provincia.udine@cert.provincia.udine.it
AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA

AVVISO POST INFORMAZIONE
art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

importo

procedura seguita

criterio di
aggiudicazione
soggetti invitati

soggetti offerenti

CUP B61H13002000003 - CIG 6877914A2D.
Adeguamenti edili e impiantistici presso immobili vari adibiti
ad uso scolastico.
Scuole varie del Basso Friuli: L.S. “Einstein” di Cervignano
del Friuli – I.P.S.I.A. “Ceconi” di Codroipo – I.P.S.I.A.
“Plozner” di Latisana – Palestra di Latisana.
(cod. 7/13/E).
€ 142.460,00 di cui € 137.170,70 soggetti a ribasso e €
5.289,30 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso –
categoria OG1 (prevalente)
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, data la tipologia e l’entità
dei lavori da realizzare, procedura che si ispira ai principi di
snellezza ed efficacia dell’azione amministrativa
minor prezzo
DEL
MISTRO
GIACOBBE
s.r.l.
(Maniago)
TECNOIMPIANTI COSTRUZIONI s.r.l. (San Pietro al
Natisone) - VENUTI LINO s.r.l. (Tarcento) - DRI ELIO &
FIGLI s.r.l. (Gonars) - CO.GE.P. s.r.l. (Tolmezzo) - VALLE
COSTRUZIONI s.r.l. (Amaro) - S.I.C.E.A. s.r.l. (Attimis) SLURRY ITALIA s.r.l. (Martignacco) - BORDON F.LLI s.r.l.
(Moimacco) - CELLA COSTRUZIONI s.r.l. (Flaibano) - I.T.
Impianti Tecnologici Energie Alternative (Villa Santina) FRIULANA COSTRUZIONI s.r.l. (Sedegliano) - ELECTRIX
s.r.l. (Castions di Strada) - IMPRESA EDILE CARDAZZO
CAV. ERMENEGILDO s.r.l. (Fontanafredda) - DI
BETTA
GIANNINO s.r.l. (Nimis)
n. 12
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Provincia di Udine. Il dipendente incaricato dell'autentica.

oggetto

estremi provvedimento
aggiudicazione
definitiva
soggetto aggiudicatario
e termini della relativa
offerta

requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e
Artigianato
determina n. 471/2017 del 6 marzo 2017

ditta I.T. s.r.l. Impianti Tecnologici Energie Alternative di
Villa Santina, ribasso del 12,69% sul dato di progetto e
quindi per netti € 119.763,74 + oneri di sicurezza pari a €
5.289,30 per un totale di € 125.053,04 + oneri fiscali al 22%
pari a € 27.511,67, per un totale di € 152.564,71
30 gg. dall’8 marzo 2017

termini di ricorso ai
sensi dell’art. 120 del
codice del processo
amministrativo
amministrazione
T.A.R. Friuli Venezia Giulia con sede in 34100 Trieste –
competente per i ricorsi piazza Unità d’Italia n. 7

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ricci Dott. Domenico)
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Copia su supporto cartaceo conforme al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Udine, consistente in pagine n. 2, rilasciata da FRANCA
GASPARETTO, dipendente incaricato ai sensi dell’art. 23 comma 2-bis del D.lgs. 82/2005 e art. 18 comma 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Udine, li 15/03/2017. Firma

requisiti richiesti

