
Protocollo n. I/GE 2017/0003357

del 23/01/2017

Pratica n.  000318 – Oggetto. Comune di Rosolina – Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
riasfaltatura di strade comunali – (3º stralcio) - C.u.p. J97H13001000004– C.i.g. 680207410A.

AVVISO D’AGGIUDICAZIONE

1)  Amministrazione  contraente  –  L’Amministrazione  che  sottoscriverà  il  contratto  è  il  Comune  di
Rosolina, ente pubblico territoriale con sede in 45010 Rosolina RO – viale G. Marconi n. 24, Italia; sito
internet www.comune.rosolina.ro.it.

2) Tipo d’Amministrazione e sua principale attività – Ente pubblico locale territoriale; servizi ge-
nerali della Pubblica Amministrazione. 

3) Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) – Provincia di Rovigo, con sede in 45100 Rovigo RO, Italia
– via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10; telefono (+39) 0425 386111, sito internet sua.rovigo.it, posta
elettronica certificata ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.

4) Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV) – 45233251-3

5) Codice NUTS del luogo d’esecuzione – ITD37.

6) Descrizione dell’appalto e sua entità – Comune di Rosolina – Procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di  riasfaltatura di strade comunali – (3º stralcio). Importo a base di gara: € 70.433,60 (di cui €
2.500,00 per oneri di sicurezza non ribassabili). 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 18/01/2017).

11) Numero di offerte:

ricevute in totale – 5

a) ricevute da piccole e medie imprese – 5

b) ricevute da altri Stati membri o paesi terzi – no
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c) ricevute per via elettronica – no

12) Ragione sociale e sede dell’aggiudicatario – Facco M. S.r.l. Società unipersonale con sede in
Via S. Antonio n. 9/A, 35010 - Santa Giustina in Colle (PD) – Italia. Codice NUTS ITD37, telefono
(+39) 049 5790689, telefax (+39) 049 9303323, posta elettronica certificata facco.m@legalmail.it;

a) l’aggiudicatario è una piccola o media impresa – sì;

b) l’aggiudicatario è un concorrente plurisoggettivo – no.

13) Importo netto d’aggiudicazione – € 49.059,00 (di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza). Ribas-
so offerto: 33,897%.

14) Quota di subappalto – per il 30% del valore dell’unica categoria richiesta.

15) Connessione con finanziamenti dell’Unione Europea – No.

16) Organo competente per le impugnazioni e termini per la presentazione – Ricorso giurisdizio-
nale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla pubblicazione, notifi-
cazione o comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo.

17) Pubblicazione precedenti nella G.U.C.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 Soncin, Responsabile del VI Settore
dell’Amministrazione indicata al punto 1).

per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Funzionario p.o.

(firmato)

‒ dr. Stefano SALANDIN ‒

Allegati:

/mb
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