
CITTÀ DI MOTTA DI LIVENZA
PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

P.zza Luzzatti, 1
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
Tel. (0422) 7614 r.a.
 FAX (0422) 861409 
Codice Fiscale 80011450261 
Partita I.V.A. 01116800267
e-mail: comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it

Prot. 4526 Data  10/03/2016

LAVORI DI: “Ampliamento loculi nei cimiteri di Lorenzaga e Villanova”.     
   CUP D39J15000370004 - CIG  64451588A1

AVVISO RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Art. 122 commi 5 e 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

1.  Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice : Comune di Motta di Livenza (TV),
P.zza  Luzzatti,  n.  1,  c.a.p.  31045,  tel.  0422  7614,  FAX  0422  861409,  Codice  Fiscale
80011450261, Partita I.V.A. 01116800267, PEC: comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it.

2.  Procedura di aggiudicazione prescelta:  procedura negoziata prevista dall’art. 122 comma 7
del  D.Lgs.  12.04.2006,  n.  163,  motivazione:  l'urgenza  di  eseguire  i  lavori,  il  loro  modesto
importo e la snellezza della procedura;

3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera: opere edili cat.OG1;
lavori  di  Ampliamento  loculi  nei  cimiteri  di  Lorenzaga  e  Villanova, importo  complessivo
d'appalto (compresi costi della sicurezza) € 84.838,79;

4.  Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto 18/02/2016;

5.  Criteri  di  aggiudicazione  dell'appalto:  prezzo  più  basso  determinato  mediante  massimo
ribasso percentuale del prezzo offerto, ottenuto mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.
82, comma 3 del del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, rispetto all’importo complessivo dei lavori a
base di gara al netto dei costi della sicurezza, ovvero pari ad € 81.271,03;

6.  Soggetti invitati: n. 6;

7.  Numero di offerte ricevute: 2;

8. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari:  CO.EDIL Costruzioni Srl, Via
Dante 16, 31040 Meduna di Livenza (TV);

9. Valore  dell'offerta  cui  è stato  aggiudicato  l'appalto:  ribasso  offerto  dall'aggiudicatario
25,000% sull’importo di € 81.271,03 (al netto degli oneri per la sicurezza), corrispondente ad
un’offerta pari ad € 60.953,27 a cui sono da aggiungere € 3.567,76 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, per complessivi € 64.521,03 (importi al netto dell’IVA).;

10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: categoria prevalente OG1
subappaltabile il 20%;

11. Nome  ed  indirizzo  dell'organo  competente  per  le  procedure  di  ricorso:  Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R.) – Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio
2277-2278 – 30121 Venezia

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI F.F.
    Dott. Corrado FONTANEL 1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.
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