Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
Via Vecchia Vigevanese, 15
20094 Corsico (MI)
Tel. 02/4480532-538-535 Telefax 02/4480548
www.comune.corsico.mi.it – email ufficio.tecnico@comune.corsico.mi.it
Prot. Gen. 8260
AVVISO
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016, di avvenuta aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione e ripristini dei
marciapiedi comunali”; CIG: 6909922804.
STAZIONE APPALTANTE Comune di Corsico – Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – via Roma 18 –
20094 Corsico (MI)
Codice Cpv
45233141-9 Lavori di manutenzione stradale
Codice Nuts del luogo
ITC45
principale per l’esecuzione
dei lavori
Natura ed Entità dei lavori Gli interventi consistono in linea generale in:
interventi sui marciapiedi al fine di eliminare le situazioni più ammalorate mediante
l’esecuzione di rifacimenti integrali del marciapiede o rappezzi del sottofondo e
dell’asfalto colato: marciapiedi di Via Milano, Via Vecchia Vigevanese, Via Cellini Via delle Querce, Via Fermi Liberazione, P.za Carabelli, Via Cesare Battisti
Procedura di
aggiudicazione prescelta
Criteri di aggiudicazione
dell’appalto
Data di aggiudicazione
dell’appalto
Numero soggetti invitati
Numero offerte ricevute
Numero offerte escluse
Nome e indirizzo ditta
aggiudicataria

Importo complessivo dei
lavori
Importo contrattuale
Valore dell’offerta cui è
stato aggiudicato l’appalto
Valore o parte del
contratto che possono
essere subappaltati a terzi
Procedura di ricorso

Importo a base di gara: € 148.920,00.= Iva ed oneri esclusi
Procedura negoziata senza previa pubblicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, eseguita telematicamente tramite la piattaforma
SINTEL dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA).
Minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016
23.03.2017
13
7
0
ORIZZONTE VERDE S.r.l. con sede in Via G. Garibaldi 16, 20014 Nerviano (MI)
– cod. Nuts ITC45 - tel. 0331 532127 PEC: orizzonteverde@pec.it
P.I. 08247780961
L’aggiudicatario è una pmi (piccola media impresa)
€ 100.138,48.= (di cui € 2.920,00 per oneri di sicurezza)
€ 122.168,95.= (incluso oneri per la sicurezza e IVA 22%)
Ribasso del 33,412% (trentatre/412)
Nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016

Per eventuali controversie in ordine all’applicazione, interpretazione, esecuzione
del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario, sarà competente il Foro di Milano

Corsico, lì 03/04/2017
IL DIRIGENTE
f.to Ing. G. ZUCCHERINI

