
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. 20076    Data 02/10/2017

LAVORI DI: "Sistemazione di un'area naturale protetta da adibire a parco pubblico e bosco".         
CUP D37B16000130006  -  CIG 7181079DD8. 

AVVISO RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50

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  NUTS ITH34,
Codice  CPV  45262321-7, Codice  Fiscale  80011450261,  Partita  I.V.A.  01116800267,  Posta
Elettronica Certificata: comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it.

2.  Descrizione  dell'appalto:  opere  edili  -  Cat OG3 Class.  I - lavori  di  sistemazione  di  un'area
naturale protetta da adibire a parco pubblico e bosco, importo complessivo dell’appalto (compresi
costi della sicurezza e lavori in economia non soggetti a ribasso) € 149.995,00;

3.  Tipo di procedura di aggiudicazione:  procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett.b)
del D.Lgs. 50/2016;

4.  Criteri di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari sull'elenco prezzi posto a
base di gara, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;

5.  Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto 29/09/2017;

6.  Numero di offerte ricevute: n. 14;

7. Aggiudicatario:  A.E.B. Costruzioni Generali Srl con sede in via Antonio Pacinotti 10, Villorba
(TV);

8.  Valore dell'offerta vincente: ribasso del 13,283% sull’importo di € 144.970,00 (al netto degli
oneri per la sicurezza), corrispondente ad un’offerta pari ad € 125.712,37 a cui sono da aggiungere
€ 1.275,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 3.750,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, per complessivi € 130.737,37 (importi al netto dell’IVA);

9.   Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi: ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D.
Lgs.  N.  50/2016,  il  subappalto  non  può  superare  la  quota  del 30 per  cento  dell'importo
complessivo del contratto;

10. Finanziamento: l'opera sarà finanziata con contributo Regionale per un importo di € 150.000,00 e
con fondi propri di bilancio per la somma di € 85.000,00;  

11. Organo responsabile  delle  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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