COMUNE DI CORBOLA
PROVINCIA DI ROVIGO

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
Piazza Martiri, 107 cap. 45015
C.F. 81000290296 - P.IVA 00196450290 - Tel 0426/45461-45450 Fax 0426/953112 E-mail info@comune.corbola.ro.it PEC comune.corbola.ro@legalmail.it

LAVORI di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “D. ALIGHIERI”
E SCUOLA MEDIA “F. VIOLA” Lotto 2
CUP E47D18000220001 – CIG 8133587054

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbola –Piazza Martiri, 107 – 45015 Corbola (RO)
Tel. 0426/45450 Fax 0426/953112 – pec comune.corbola.ro@legalmail.it – sito internet
www comune corbola.ro.it.
2) Tipo d’Amministrazione e sua principale attività – Ente pubblico locale territoriale; servizi
generali della Pubblica Amministrazione.
3) Codici Vocabolario Comune degli Appalti (CPV) – CPV 45443000-4.
4) Codice NUTS luogo d’esecuzione – ITH37.
5) Descrizione ed entità dell’appalto – L’intervento previsto prevede il ripristino degli intonaci,
ravvivatura e restauro dei paramenti murari dell’edificio scolastico, risanamento delle pareti della
palestra. Il luogo di esecuzione dei lavori è situato nel centro urbano di Corbola, in piazza Martiri
n. 1. Importo a base di gara: € 97.536,93 di cui € 4.872,53 per oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso. L’appalto non è suddiviso in lotti.
6) Procedura d’aggiudicazione – Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 tramite
RdO n. 2489110 su MEPA.
7) Accordo quadro / Sistema dinamico d’acquisizione:
a) accordo quadro – no;
b) sistema dinamico d’acquisizione – no.
8) Criterio d’aggiudicazione – Minor prezzo.
9) Data di stipulazione del contratto – Da stipulare (aggiudicazione definitiva del 18.02.2020 –
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica nr. 46 – Reg. Gen. nr. 130).
10) Numero offerte:
operatori economici invitati – nr. 4
nr. Offerte pervenute - 4 di cui nr. 4 ricevute da piccole e medie imprese
ricevute per via elettronica – 4
ricevute da altri Stati membri o paesi terzi - 0
11) Aggiudicatario: BEZZEGATO ANTONIO S.R.L., con sede legale in Camposampiero (PD) via G.
Leopardi, 1 CAP 35012 – Italia. Telefono (+39)049/9336451 fax (+39)049/9336451, pec
bezzegato@pec.it.
a) l’aggiudicatario è una piccola o media impresa – si;
b) l’aggiudicatario è un concorrente plurisoggettivo – no.
12) Importo netto d’aggiudicazione – € 75.640,33 di cui € 4.872,53 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso; ribasso offerto: 23,63%.

13) Quota di subappalto – lavori rientranti nella categoria OG1 nel limite del 40% dell’importo del
contratto..
14) Connessione con finanziamenti dell’Unione Europea - no.
15) Organo competente per le impugnazioni e termini per la presentazione – Ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla pubblicazione,
notificazione o comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo.
16) Pubblicazione precedenti nella G.U.C.E. e/o nella G.U.R.I. – Non richieste.
17) Data d’invio dell’avviso –Invio non richiesto.
18) Responsabile unico del procedimento – Geom. Tiziano Nale, responsabile del servizio dell’Area
Tecnica del Comune di Corbola.
Corbola, lì 18/02/2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Tiziano Nale

