AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ai sensi dell’art. 122 comma 7 ultimo periodo

1. Amministrazione aggiudicatrice: C.A.D.F . S.p.A. - Via V. Alfieri n. 3 - Codigoro (FE)
2. Oggetto dell’appalto: Lavori di manutenzione e ripristino calcestruzzo nella torre
piezometrica di Codigoro - CUP: J47C10000000005 - CIG: 3231340A1D.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi degli artt. 3 comma 40, 54, 57
e 122 comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, 2° comma, lett. a)
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. applicando quanto indicato all’art. 122 comma 9 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. (esclusione automatica).
5. Ditte invitate: 14
6. Ditte partecipanti: 11
7. Ditte ammesse: 11
8. Limite di anomalia: 29,746%
9. Data di aggiudicazione: 28.11.2011
10. Aggiudicatario: Impresa Versab Restauri S.r.l. – Via Cappuccini n. 634/d – Badia
Polesine (RO).
11. Importo a base di gara: € 232.000,00 oltre I.V.A. di cui € 220.012,54 per lavori soggetti a
ribasso, € 4.307,92 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 7.679,54 per oneri
per la sicurezza.
12. Importo di aggiudicazione: € 172.244,59 oltre I.V.A. di cui € 160.257,13 per lavori
soggetti a ribasso, € 4.307,92 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 7.679,54
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
13. Nome ed indirizzo organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna
14. Termini per l’introduzione del ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs.
104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
15. Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Bariani.
16. Per comunicazioni in merito a ricorsi: C.A.D.F. S.p.A. Ufficio gare – Via Alfieri n. 3 –
44021 Codigoro (FE) – tel. 0533/725333 – 0533/725344, fax: 0533/713617,
pec: ufficiogare@cadf.postecert.it

Data: 29 Novembre 2011

