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Vicenza,

AWISO DI APPATTO AGGIUDICATO

€-3

glAP

S*b*

(Afit. 98 e 36, comma2, lett. b), D. Lgs. n.5012016e s.m.i.)

1)

Amministrazione aggiudicatrice: M.abilità S.R.L. (via Zamenhof 829, 36100 Vicenza, c.f. e p.i. 02928200241)
società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Provincia di Vicenza.

2l

Procedura di aggiudicazione prescelta: Appalto in ME.PA. - RdO n. 2555574 del 23.04.2020
negoziata ai sensi dell'art.36, comma2, lett b), del Decreto Legislativo 18.04,2016, n. 50 e s.m.i..

3)

Natura ed entità dei lavori: Procedura negoziata Vi.abilita S.R.L.. Riparazioni urgenti di buche stradali e
manutenzione ordinaria sulla rete stradale provinciale per l'anno 2020 - AREA OVEST. lntervento OM 12-2020"

CIG: 8241478AC9

-

- procedura

CUP G76G20000290003

€
€
€

Base di gara:
Oneri per la sicu rezza'.
Totale complessivo:

116.500,00

3.500,00 (non soggetti a ribasso)
120.000,00 (oneri fiscali esclusi)

4l

Data di aggi udicazione dell'appalto:

5)

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: minor prezzo (massimo ribasso percentuale rispetto all'importo

21 I 051202O

complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), ai sensi dell'art.
97, comma 8 del D. Lgs. n. 5012016, mediante offerta a prezzi unitari.
6)

o

tti tnvtitati

25 GROUP srl - Terrassa Padovana (Pd) C.l.MO.TER. srl - Rovigo

-

c.f

.lp.iva 04925750285

c.f./p.iva 00594070294

DLS DAL LAGO snc di DAL LAGO ALBERTO e LUIGI
FURGONI cav. EUGENIO srl

-

-

Torrebelvicino (Vi)

-

c.f./p.iva 01766260242

Crespadoro (Vi) - c-flp.iva 01963650245

MOLON GRMIANO IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI srl

7l

Numero di offeÉe ricevute: 2.

8)

Nome e indirizzo aggiudicatario: 25 GROUP srl
p.iva 04925750285.

-

-Azignano (Vi) - c.f./p.iva 00931430243

Yia Z.A. Fossetta n. 22

-

Terrassa Padovana (Pd)

c.f. e

e)

Prezzo: ribasso ofierlo 12,604%

10)

Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato I'appalto: € 105.315,94 (euro centocinquemilatrecentoquindici/94).

111 Valore e paÉe del contratto che possono essere subappaltati a terzi: entro il limite di legge (art. 105 del D.
Lgs. n. 5012016 e s.m.i.).
12)

Organo competente per

le

procedure

-

di ricorso: è ammesso

Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 227718
comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs. 5012016.
13)

-

Responsabile unico del procedimento: Dott. lng. St

il

Tribunale

n.

ALE

IL DIRETTOR
(Dott. lng.

6 Zeni)

Referenti Amministrativi: Sig.ra Francesca Romano (tel. 0444.385775)
Nobilio (tel. 0444.385724)

vi.abilìtà Srl

ricorso unicamente avanti

Venezia, entro 30 giorni dalla ricezione della

-

Sig.ra Carla Costa (tel. 0444.385726,) - Doff.ssa Francesca

sede tega'le

via

zamenhof

,

829 361-00 vicenza

capjtale sociale: ..5,050,000,00 i:yr_partita iva e c.F 0292820024I
negìstro ìmprese di vjcenza n. 02928200241- R.E.n. di vicenza n. 285329

