COMUNE DI ROSOLINA
PROVINCIA DI ROVIGO
45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24

Codice Fiscale: 8100458.029.6
Partita IVA: 0068979.029.3
hiip://www.comune.rosolina.ro.it

VI° SETTORE – Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0426/340186 – 0426340499
pec: protocollo@pec.comune.rosolina.ro.it
e-mail: giovanni.soncin@comune.rosolina.ro.it
paolo.baldo@comune.rosolina.ro.it

Prot. n° 15798

Rosolina lì 31.07.2019

Procedura ME.PA - RDO-2202303.

AVVISO D’AGGIUDICAZIONE
1) Amministrazione contraente – Comune di Rosolina, ente pubblico territoriale con sede
in 45010 Rosolina RO, Italia – viale G. Marconi n. 24, sito internet
www.comune.rosolina.ro.it.
2) Tipo d’Amministrazione e sua principale attività – Ente pubblico locale territoriale;
servizi generali della Pubblica Amministrazione.
3) Stazione Unica Appaltante (S.U.A.): Non utilizzata, la procedura di gara è stata
espletata mediante Richiesta di Offerta in MePa. (Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione)
4) Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV) – 45236210-5.
5) Codice NUTS del luogo d’esecuzione – ITH37.
6) Descrizione dell’appalto e sua entità – Appalto dei lavori del “NUOVA
REALIZZAZIONE AREA GIOCHI BIMBI E FITNESS PER LA TERZA ETA' IN VIA
MARIANGELA MARANGON. CUP J98B18000550002 - C.I.G. 79065779BD”. Importo a
base di gara: € 53.116,35 per lavori, di cui € 2.529,35 quali oneri per la sicurezza.
L’appalto non è suddiviso in lotti.
7) Procedura d’aggiudicazione – Negoziata.
8) Accordo quadro / Sistema dinamico d’acquisizione:
a) accordo quadro – no;
b) sistema dinamico d’acquisizione – no.
9) Criterio d’aggiudicazione – Prezzo più basso.
10) Data di stipulazione del contratto – Da stipulare (aggiudicazione definitiva del
29/07/2019, n. 471).
11) Numero di offerte: operatori economici invitati – 4 ricevute in totale – 2
a) ricevute da piccole e medie imprese – 0
b) ricevute da altri Stati membri o paesi terzi – 00
c) ricevute per via elettronica – 02.
12) Ragione sociale e sede dell’aggiudicatario – SMEI S.r.l. C.F. e P.IVA 01476170293
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a) l’aggiudicatario è una piccola o media impresa – no.
b) l’aggiudicatario è un concorrente plurisoggettivo – no.
13) Importo netto d’aggiudicazione – € 46.287,19 (oltre € 2.529,35 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso), per un ribasso dell’ 8,50 % sull’importo a base di gara, per un
totale di € 48.816,54.;
14) Quota di subappalto – Parte della categoria OS24 eOS 10 non ricadenti nelle attività
individuate al c. 53 dell’art. 1 dela L. 190/2012: parti di lavori edili e elettrici nella misurs
non superiore al 30%.
15) Connessione con finanziamenti dell’Unione Europea – Sì.
16) Organo competente per le impugnazioni e termini per la presentazione – Ricorso al
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla pubblicazione,
notificazione o comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo.
17) Pubblicazioni precedenti nella G.U.U.E. e/o nella G.U.R.I. – Non richieste.
18) Data d’invio dell’avviso – Invio non richiesto.
19) Responsabile unico del procedimento – Geom. Giovanni Battista SONCIN,
Responsabile del Settore VI dell’Amministrazione indicata al punto 1).
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
Geom. Soncin Giovanni
(firmato digitalmente)
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