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OGGETTO:

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.
Interventi A.A.T.O. Estensione della rete di fognatura nera e potenziamento della rete idrica da eseguirsi
in concomitanza alla realizzazione della pista ciclabile in Via Campolongo nel Comune di Due Carrare
(PD). Progetto n. 877.
Opere in diretta amministrazione: impianti di sollevamento.
Importo a base d’asta Euro 131.000,00= oltre Iva comprensivo di Euro 4.500,00= per oneri della
sicurezza.
C.I.G.: 6954175EBD
Avviso ex artt. 29, comma 1, e 76, commi 3 e 5, d.lgs. n. 50/16

Spettabili Concorrenti,
si comunica che all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, il Seggio di gara ha ammesso alla procedura i
seguenti candidati:
o
o

Soc. Coop. Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti, via del Lavoro n. 5 – 45019 Taglio di Po (RO)
RTI: FAM Costruzioni S.r.l., via Roma n. 25 – 35040 Ponso (PD) – mandataria/Tamiazzo Leone e Figli s.n.c. di
Tamiazzo Leone & C., via Sabbionara n. 16 – 35045 Ospedaletto Euganeo (PD) – mandante

come da verbale in data 21.2.2017, disponibile per la consultazione sul sito web della società all’indirizzo
http://www.centrovenetoservizi.it/documenti.php?sez_id=24&cd_id=8&doc_id=415 .
All’esito della procedura di gara, il Direttore Generale di C.V.S. S.p.A. con determina n. 13/17 in pari data ha
aggiudicato i lavori “Interventi A.A.T.O. Estensione della rete di fognatura nera e potenziamento della rete idrica da
eseguirsi in concomitanza alla realizzazione della pista ciclabile in Via Campolongo nel Comune di Due Carrare (PD).
Progetto n. 877. Opere in diretta amministrazione: impianti di sollevamento. – C.I.G.: 6954175EBD” al RTI: FAM
Costruzioni S.r.l. – mandataria/Tamiazzo Leone e Figli s.n.c. di Tamiazzo Leone & C. – mandante, via Roma n. 25 – 35040
Ponso (PD), C.F. e P.Iva 04487100283 che ha offerto il ribasso del 17,750% sull’importo posto a base d’asta, cui
corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 108.546,25=, di cui Euro 104.046,25= per l’esecuzione dei
lavori ed Euro 4.500,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, l’Ente appaltante procederà alla stipula del contratto.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Rodolfo Venturato
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