Stazione appaltante
______________________________________________________________________________

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DELLA VIABILITA' COMUNALE DA REALIZZARE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO – CIG: 684801049F E CUP F67H16001170002
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
- Amministrazione aggiudicatrice: Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, 48018 Faenza
(RA); Codice NUTS: ITD57; Cod. Fisc. 90028320399; tel. 0546/691111 - Fax 0546/691499; PEC:
pec@cert.romagnafaentina.it http://www.romagnafaentina.it/
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; Principale attività esercitata: Servizi generali delle
Amministrazioni Pubbliche.
- Centrale di committenza: Unione della Romagna Faentina operante come Centrale di Committenza per tutti
i Comuni dell'Unione e per l'Unione.
- Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD57. Territorio del Comune di Casola Valsenio (RA)
- Descrizione dell'affidamento: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di asfaltatura sulla viabilità
comunale del Comune di Casola Valsenio, come descritti nello schema di contratto e nel capitolato speciale di
appalto. Entità: l'importo complessivo dei lavori è di € 52.621,78 di cui: importo netto a base di gara soggetto a
ribasso € 52.107,00 per lavori a misura ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 514,78. CIG:
684801049F e CUP F67H16001170002.
- Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016.
- Criterio di aggiudicazione criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. a),
D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale su "Elenco prezzi" posto a base di gara
sull'importo netto di € 52.107,00 (esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 514,78).
Aggiudicazione: determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina
n. 231 del 01.03.2017, esecutiva dal 12.04.2017.
- Numero offerte ricevute: n. 16.

- Nome e indirizzo soggetto aggiudicatario: Fabbri Costruzioni S.r.l. Unipersonale (Cod. Fisc.:
024411510395), con sede legale a Brisighella (RA), Via Bicocca n. 40/A.
- Valore dell'offerta vincente: importo complessivo del contratto € 47.525,72 di cui € 47.010,94 per opere a
misura (corrispondenti al ribasso del 9,78%) ed Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 514,78. Tutti gli
importi indicati devono intendersi IVA esclusa.
- Valore dell'appalto che può essere subappaltato a terzi: I lavori oggetto di gara possono essere
subappaltati nel limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.
- Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 38, 40125 Bologna; tel. 051/343643; fax 051/342805. Presentazione ricorso nei
casi e nei termini previsti dall'art. 120, D.Lgs. 104/2010 e dall'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016.
- Altre Informazioni: Rup: Dott. Alessandro Poggiali, del Servizio "Politiche Forestali" dell'Unione della
Romagna Faentina.
Faenza, 9 maggio 2017
Il Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina
Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta
documento firmato digitalmente
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