UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL MONVISO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI
Prot. 1348

Paesana, li 14 maggio 2016

COD. CUP I94E15001950004
COD CIG 6692214DAF
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA PIAVE NEL
COMUNE DI PAESANA
Con riferimento al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 art. 36/2 è specificato che

“ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato
o
per
i
lavori
in
amministrazione
diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si
applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione
anche
dei
soggetti
invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”
Esperimento di gara mediante procedura negoziata per il giorno 24 maggio 2015 alle ore 12,00
Importo a base di gara soggetto a ribasso

€. 66.345,03 (Sessantaseimilatrecentoquarantacinque/03)

Costo del personale non soggetto a ribasso

€. 23.135,59 (Ventitremilacentotrentacinque/59)

Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

€.

1.789,61 (Millesettecentottantanove/61)

Importo complessivo a base di gara

€. 91.270,23 (Novantunmiladuecentosettanta/23)

ELENCO DITTE A CUI VIENE INVIATO L’INVITO

Spett.le COSTRADE s.r.l.
Regione Paschere n. 33
12037 S A L U Z Z O (CN)

PEC: info@pec.costrade.net

Spett.le EDILSCAVI di Mattio G. & C. s.n.c.
Via Ghisola n. 10
12034 P A E S A N A (CN)

PEC: edilscavimattio@pec.it

Spett.le F.lli MACCAGNO s.n.c.
Viale Stazione n. 1
12032 B A R G E (CN)

PEC: posta@pec.maccagno.net

Spett.le LUCIANO Dario & Silvio s.n.c.
Via Carlo Alberto n. 69/c
12032 B A R G E (CN)

PEC: impresalucianodarioesilvio@pec.it

Spett.le CONTE Massimo
Via Barge n. 47
12034 P A E S A N A (CN)

PEC: conte.massimo@legalmail.it

Spett.le DOSSETTO Adolfo
Via Valle Po
12030 S A N F R O N T (CN)

PEC: dossetto.adolfo@pec.cgn.it

Spett.le SICAS Asfalti s.r.l.
PEC: sicasasfalti@pec.it
Via Scarnafigi n. 26
12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN)

Spett.le COGIBIT s.r.l.
Via Monasterolo n. 10
12030 S C A R N A F I G I (CN)

PEC: cogibit@legalmail.it

Spett.le A.M.T. di Piumatti Maurizio & C. s.n.c. PEC: amministrazione@pec.amtsnc.com
Via dei Camini n. 55
12037 S A L U Z Z O (CN)
Il presente elenco deve rimanere segreto fino alla data di esperimento della gara, ai sensi e per i
contenuti della lettera b) comma 2 art. 53 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Geom. Andrea CAPORGNO
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