AVVISO POST INFORMAZIONE
 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
COMUNE Dl MORARO

OGGETTO: Avviso di gara per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 22, commi 2 bis e 2 ter della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 dei “Lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici ed idraulici della palestra polifunzionale” mediante aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del D.P.G.R. 165/2003 e s.m.i., dell'articolo 122 del dlgs 163/2006 s.m.i.
Codice C.U.P.: J56J15000450006
Codice C.I.G.: ZDB1937A9F.
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Denominazione indirizzo e punti di contatto:
Amministrazione Comunale di Moraro Via Petrarca, 15 - 34070 MORARO (GO)  
Responsabile Servizio Tecnico: dott. Luca Stabile 
Telefono: 0481/80046 – Fax: 0481/80185 
PEC: comune.moraro@certgov.fvg.it 
Indirizzo Internet e profilo committente: www.comune.moraro.go.it

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO

Tipo di amministrazione appaltante e principali settori attività: Ente locale – Servizio tecnico.

Oggetto dell'appalto: L'appalto prevede dei lavori di adeguamento alle normative vigenti agli  impianti elettrici ed Installazione ed alimentazione di un nuovo sistema di raffreddamento/riscaldamento della saletta al piano rialzato (ex palco).
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 39.950,00 di cui:	
Ø	Per oneri relativi alla sicurezza (diretti e speciali) Euro 700,00 non soggetti a ribasso
L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad Euro 39.250,00.

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura negoziata mediante offerta prezzi unitari più bassi,  ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 22, commi 2 bis e 2 ter della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del D.P.G.R. 165/2003 e s.m.i. e dell'articolo 122 del dlgs 163/2006 s.m.i.e regolamento per lavori, forniture e servizi  in economia) – Comune di Moraro.

Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Moraro

Valore inizialmente stimato dell’appalto:  € 39.950,00 IVA esclusa.

SEZIONE III – PROCEDURA

Procedura: negoziata con invito a 5 ditte già individuate.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Moraro

SEZIONE IV – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Aggiudicazione provvisoria: determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 19 dd. 05/05/2016.
Ditte invitate alla gara: 
	ELETTROTEC DI D'ORLANDO PIETRO, Via Cotonificio n.47 – fraz. Feletto Umberto -  33010 Tavagnacco (UD) , P.Iva 01890920307 – c.f. DRLPTR70A09L483S;
	BASALDELLA SNC IMPIANTI DI A&C., Via dei Fabbri n.2 – zona artigianale  - 33030 Majano (UD), P.Iva e C.F. 00677050304
	ELETTROTECNICA  PERSELLO SRL., Via A.Marcuzzi n.17, 33034 Fagagna (UD);
	SIEL IMPIANTI SRL., Via Bortolotti n. 14, 33034 Fagagna (UD), P.Iva e c.f. 02014570309;
	ORZAN BRUNO, Via A. Manzoni n.9, 34070 Mariano del Friuli (GO), c.f. 00110020310;


Ditte che hanno presentato la documentazione di gara e % di ribasso offerto: 

Impresa
Ribasso offerto %

1
ELETTROTEC DI D'ORLANDO PIETRO
 P.Iva 01890920307 – c.f. DRLPTR70A09L483S
15,75

Ditta aggiudicataria provvisoriamente: 
ELETTROTEC DI D'ORLANDO PIETRO, Via Cotonificio n.47 – fraz. Feletto Umberto -  33010 Tavagnacco (UD) , P.Iva 01890920307 – c.f. DRLPTR70A09L483S;

SEZIONE V - VALORE FINALE DELL'APPLATO

Valore finale dell'appalto: euro 33.888,13  (Iva esclusa) di cui:	

Ø	Per oneri relativi alla sicurezza interna aziendale a dichiarati sull'offerta economica Euro 820,00.

Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg. 

Moraro, 05/05/2016
Responsabile del Servizio tecnico
 f.to dott. Luca Stabile 


