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12) Organo competente per le
Amministrativo Regionale per
comunicazione di cui all'art. 76

procedure di ricorso: è ammesso ricorso unicamente
il Veneto Cannaregio 227718 - Venezia, entro 30 giorni
del D. Lgs. 5012016.

2)

3)

€
€

4)

5)

6)

7l

8)

avanti il Tribunale
dalla ricezione della

13) Responsabile unico del procedimento. Dott. lng. Stefano Mo

IL DIRETTOR RALE
(Dott. I i)

Referenti Amministrativi: Sig.ra Francesca Romano (tel. 0444.385775) - Sig.ra Carla Costa (tel. 0444.385726J - Doff.ssa Francesca
Nobilio (tel. 0444.385724)
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AWISO DI APPALTO AGGIUDICATo

(Artt. 98 e 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Amministrazione aggiudicatrice: Vi.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.

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

Natura ed entità dei lavori: Procedura negoziata Vi.abilità S.R.L.. Servizio prove di laboratorio ed indagini in sito
- lntervento OM 1912020 -ClG:29O2C277E1

Base di gara:
Oneri per la sicurezza:
Totale complessivo:

38.250,00
300,00 (non soggetti a ribasso)

38.550,00 (oneri fiscali esclusi)

Data di ag gi udicazione del l' appalto: 1 2.O3.202O

Griterio di aggiudicazione dell'appalto: minor prezzo (massimo ribasso percentuale rispetto all'importo
complessivo dei servizi a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), ai sensi dell'art.
95, comma 4 del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i., .

Soggetti invitati:

4 Emme Service spa - Via dei Ronchi n. 5 - 351 27 Padova

Geo Consulting snc - Via Gaspare Campo n . 127|a - 45100 Rovigo

Laboratorio R'bk srl -Via U. Bracalenti n.36 -32020 Limana (Bl)

Numero di offeÉe ricevute: 3.

Nome e indirizzo aggiudicatario: Geo Consulting snc - Via Gaspare Campo n. 127|a - 45100 Rovigo - c.f. e
p.lVA 01295460297

9) Prezzo: ribasso offerto 57,13%

f 0) Valore dell'offeÉa cui è stato aggiudicato I'appalto: € 16.697,77 (sedicimilaseicentonovantasetlellTT).

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


