
 

 

Comune di Cencenighe Agordino 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Via XX Settembre, 19 – C.A.P. 32020 - Tel. 0437-591108 – Fax 0437-591121 

e-mail: tecnico.cencenighe@agordino.bl.it – P.IVA 00173100256 

 

 

1

18-22-01/37 

 

 
 
 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
 
 
 

UFFICIO TECNICO 
 

- Stazione appaltante: Comune di Cencenighe Agordino, Via XX Settembre, 19 - 32020 Cencenighe 
Agordino (BL), tel. 0437 591108, fax 0437-591121, e-mail: p.riva.cencenighe@agordino.bl.it 

- Lavori: miglioramento e pulizia di una superficie boscata degradata e suscettibile al rischio di incendio sita in 

località “SOTTO LA PISSA”; 

- Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara; 

- Importo lavori: € 110.900,00 di cui € 90.584,98 per lavori di miglioramento colturale e € 9.058,50 per oneri 
fiscali sui lavori; 

- Data di aggiudicazione definitiva: 29.09.2014 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni dell’art. 83 del D. 

Lgs. 163/2006, con importo a base d’asta non soggetto a ribasso e valutazione dei concorrenti non sulla base del 
prezzo offerto, bensì sulla base di un’offerta tecnico-qualitativa di prestazioni migliorative o aggiuntive e di un’offerta 
temporale di riduzione dei tempi realizzativi;  

- Offerte ricevute: n. 2 

- Offerte ammesse: n. 2 

- Operatore economico aggiudicatario: Ditta De Luca s.a.s., con sede in Anzano di Cappella Maggiore 
(TV), via Rive n. 3 con punteggio pari a 13,00. 

- Concorrenti e valore economico delle offerte: Pianon Franco con sede in Tambre (BL) via Pianon n. 7 
con punti 24,50. Ditta esclusa per irregolarità contributive; 

- Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: nessuna. 

- Data lettera d’invito: 19.08.2014 

- Responsabile del procedimento: Paolo Riva tel. 0437 591108, - fax 0437 591121,  
e-mail: p.riva.cencenighe@agordino.bl.it 

- Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: 
TAR Veneto, Cannaregio n. 2277, tel. 041 2403911 - fax 041/2403940 - e-mail presve@giustizia-
amministrativa.ve.it 
Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione. 

 
Cencenighe, li 29.09.2014 
 Il Responsabile del Procedimento 
 F.TO RIVA p.i. Paolo 


