COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Via Giuseppe Del Papa n° 41 – 50053 - EMPOLI

UFFICIO CONTRATTI ED APPALTI
----°---ESITO GARA
Si avverte che, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 65 del Decreto Legislativo
12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono stati affidati i seguenti lavori:
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
Procedura
svolta
in
modalità
interamente
telematica
http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/
PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 55 del D. Leg.vo n° 163/2006.

sul

sito

OGGETTO:
APPALTO PUBBLICO di lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero di S.Maria
CIG 3939182BCF.
DESCRIZIONE: Lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero di S. Maria
Lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero di S.Maria
CPV : 45261920-9
Categoria: OG1 Classifica I
IMPORTO € 235.000,00 di cui € 196.000,00, per importo lavori a base d’asta e €
39.000,00 per importo oneri per la sicurezza oltre I.V.A.
GARA ESPLETATA in data
24/5/2012 (I seduta) in data 25/5/2012 (II seduta)
28/5/2012 (III seduta) in data 29/5/2012 (IV seduta) in data 7/6/2012 (V seduta)
aggiudicata in via definitiva in data 1/8/2012 con determina n. 716 del 1/8/2012 .
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione al prezzo più basso, con esclusione
delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D. Leg.vo n° 163/2006.
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: N. 134 .

NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: .

Ditta EDILCENTRO s.r.l. con sede in Via Gramsci n. 20 - 50025 Montespertoli - Telefono 0571
655088; fax 0571 675088 Indirizzo Internet edil.centro@alice.it.

VALORE DELL’OFFERTA, cui è stato aggiudicato l’appalto: € 190.862,76, di cui €
151.862,76 , per importo lavori e € 39.000,00, per importo oneri per la sicurezza escluso
I.V.A. Ribasso del 22,519% .
Il contratto potrà essere subappaltato a terzi per il seguente valore:
per il 100% dei lavori previsti nella categoria prevalente OG11
per il 100% dei lavori previsti nella categoria prevalente OG12
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40, Firenze,
Italia.
Presentazione di ricorso: TAR entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di
aggiudicazione definitiva.

Empoli, lì 17 settembre 2012
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Marchini

