CITTÀ DI
SOVERIA MANNELLI
(PROVINCIA DI CATANZARO)
TEL.: 0968-662006 - FAX: 0968-662004
www.soveria.it - comune@soveria.it

UFFICIO TECNICO
Tel.: 0968 662006 int. 119

-

dirigente.tecnico@soveria.it

C.I.G. (codice identificativo gara) 5329367CC3
C.U.P. (codice unico di progetto) J43G12000210002
Ai sensi dell'art. 65 del codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs 12/04/2006, n.163 e ss. mm. ii., si riporta
conformemente all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione dell'appalto per la
progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori di officina della cultura e creatività del Reventino
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Soveria Mannelli;
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006;
Appalti pubblici: Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori di Pisl
Sistemi produttivi Locali progetto officina della cultura e creatività del Reventino.
Data di aggiudicazione dell'appalto: determina n.29 Del 12/03/2014 Responsabile Area Tecnica;
Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs.
163/2006.
Numero di offerte ricevute: 22
Numero di offerte ammesse : 16
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Ati Tierre Srl Euroimpianti Sud di Metallo Umberto, Via Pio IX 25 87040 Castrolibero (CS) Partita Iva TLLFNC82H10D086T.
Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: Prezzo netto di € 603.763,66 comprensivo degli oneri dei
piani di sicurezza e spese per la progettazione.
Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi: fino al 30%.
Data di pubblicazione del bando di gara: il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I.-Serie Speciale
relativa ai contratti pubblici n.110 del 18/9/2013
Data pubblicazione esito di gara . L’esito di gara ; è stato pubblicato nella G.U.R.I.-Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici n.75 del 4/7/2014
Data d'invio del presente avviso: 09/07/2014
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: TAR Catanzaro con le modalità di legge
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Il Responsabile Del Procedimento
f.to (Dott. Ing. Giuseppe De Sensi)

