Città di Asolo
provincia di Treviso
Il Sindaco
COMUNICATO STAMPA
AGGIUDICAZIONE DELLA DITTA INCARICATA AL COMPLETAMENTO DEL
PLESSO UNICO SCOLASTICO – SCUOLA ELEMENTARE – 1° STRALCIO

Si è tenuta ieri l'aggiudicazione della ditta che dovrà portare a compimento il primo
stralcio del plesso unico scolastico della scuola elementare di Asolo.
Il progetto esecutivo presentato dall'ing. Francesco Rizzato dello Studio Tecnohabitat
di Montebelluna (TV) per l'importo onnicomprensivo (quindi con spese tecniche,
sicurezza, allacciamenti, IVA, etc.) di Euro 800.000,00 è stato approvato dalla Giunta
lo scorso 14 agosto dopo la sua condivisione da parte del Consiglio d'Istituto, del
Dirigente scolastico e della Commissione Consiliare Lavori Pubblici.
Hanno partecipato alla gara per l'affidamento dei lavori 17 ditte che hanno presentato
un'offerta al ribasso sull'importo dei lavori a base di gara.
I lavori pertanto vengono aggiudicati all'Associazione temporanea di Imprese
Costruzioni Dalla Libera di Castelcucco in qualità di capogruppo e Tecnoimpianti
Contardo di Conegliano in qualità di mandante che hanno applicato un ribasso del
19,62%.
L'inizio dei lavori è previsto per metà gennaio 2015 e la conclusione entro l'estate
prossima. Il progetto prevede il completamento degli spazi comuni, quindici aule e
due laboratori, una mensa, una biblioteca, un'aula insegnanti, un'area psicomotricità,
quattro uffici, atrio e centrale termica.
I lavori del plesso unico situato in via dei Tartari iniziati nel 2008 erano stati sospesi
all'inizio dell'Amministrazione Baldisser (ottobre 2009) ed erano ripresi nel settembre
2011, ultimati nell'ottobre del 2012 e nel novembre del 2013 era stato emesso il
certificato di collaudo della struttura.
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