COMUNE DI TOCCO CAUDIO
Provincia di Benevento
Piazza Municipio,01 – 82030 Tocco Caudio (BN)

Tel. 0824/888235 – Fax 0824/888454
Ufficio Tecnico Comunale

Lì, 04 DICEMBRE 2018

AVVISO ESITO PROCEDURA APERTA
Lavori di ripristino muro di contenimento all’interno del civico cimitero e costruzione loculi
CUP C39G18000060007 – CIG: 761019753B

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 e 76 del D.lgs n. 50/2016 si rende noto che è
stato aggiudicato l’appalto dei servizi indicati in oggetto, come appresso riportato:
- Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Tocco Caudio (BN)
- Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta
- Natura dei Lavori:
Lavori di costruzione muro di contenimento
all’interno del civico cimitero e costruzione
loculi.
- Data di aggiudicazione:
Verbale di gara n.03 del 15/12/2018 e determina
UTC Reg. Gen. 507 del 03/12/2018
- Criterio di aggiudicazione:
procedura aperta (art.59, comma 1, e 60 del

D.Lgs n.50/2016 e secondo l’art. 36, comma 2, ed
art. 95 del D.Lgs n.50/2016) con il criterio
- Numero offerte ricevute:
- Numero offerte ammesse:
- Aggiudicatario:
- Importo di aggiudicazione:

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
01 (Una)
01 (Una)
SE.SPI. Costruzioni srl da Tocco Caudio (BN)
Prezzo netto di offerta pari ad €. 109.979,75 (euro
centonovemilanovecentosettantanove/75),
ottenuto
applicando il ribasso offerto in sede di gara rispetto
all’importo
a
base
di
gara
del
7,562
%
(settevirgolacinquecentosessantadue%), compreso i costi
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €.
2.892,15 (euro duemilaottocentonovantadue/15) ed oltre
IVA come per legge.

- durata dell’appalto:
140 giorni naturali e consecutivi come offerto in sede di gara
- Data del bando:
prot.n. 3735 del 11/09/2018.
- Data di pubblicazione del presente avviso: 04/12/2018.
IL RESPONSABILE DEL PROC.
Ing. Angelo LOIA PAPA

Il presente avviso di esito di gara sarà pubblicato:
-

All’Albo Pretorio del Comune di Tocco Caudio
Sul sito Internet del Comune di Tocco Caudio – http://www.comune.toccocaudio.bn.it
Sul sito www.serviziocontrattipubblici.it

