Città di Asolo
provincia di Treviso
Area amministrativa – sociale
Rep. 127/2017
Asolo, 20 febbraio 2017

Prot. 2664

AVVISO DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"CONDIZIONAMENTO DEL MUSEO CIVICO"
CUP B22C16000040006 - CIG 6879231900

Il Responsabile del servizio

Richiamata la determinazione n. 539 del 23/11/2016 con cui è stata indetta la procedura di
gara in oggetto, da affidare mediante il criterio del minor prezzo, provvedendo ad approvare il
Verbale del 22 novembre 2016 e la relativa lista segreta dei 5 operatori economici selezionati
secondo i criteri dell'Avviso esplorativo pubblicato in data 04/11/2016, la Lettera di invito e i
relativi allegati utili alla presentazione dell'offerta;
Visto il provvedimento del 12/07/2017 prot. n. 439 del Responsabile del Procedimento con il
quale è stato nominato il Commissario unico per la valutazione delle offerte e i due testimoni;
Visti i Verbali di Gara del 13/01/2017 e del 30/01/2017;
Visto l'articolo 73 del D.Lgs. 50/2016;

RENDE NOTO

che con determinazione n. 64 del 17/02/2017 i lavori aventi titolo
"CONDIZIONAMENTO

DEL

MUSEO

CIVICO"

–

CUP

B22C16000040006

- CIG

6879231900
sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta LIMES SRL con sede legale con sede in Via
Ippolito Nievo 7 - 36061 Bassano del Grappa (VI), classificatasi 1° nella graduatoria di gara,
con un ribasso del 24,31% sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto delle spese
relative agli oneri per la sicurezza, e pertanto per € 47.162,29, oltre € 2.500,00 come oneri
per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, per complessivi € 49.662,29 (iva di legge
esclusa).
Il responsabile del servizio
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