omune di Frignano
(Provincia di Caserta)
~--------------.--------------

SETTORE TECNICO

C.so Vittorio Emanuele II, 78 - 81030 Frignano (CE)
Tel. +390818124536 - 38 - 33 - Fax: +390818124513
http://www.comune.frignano.ce.it/ e-mai!: comunefrignanotecni@libero.it
P.E.C.: utc.frignano@alphapec.it
SETIORE TECNICO
Prot. n°

~ 1. 2 L

Frignano

AVVISO ESITO DI GARA
OGGETIO: Lavori di "Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. n°
503/96 e s.m.i. nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele Il, n° 78, mediante l'installazione di un
ascensore con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti".

Comunicazione aggiudicazione definitiva.

**********************
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n050/2016,
SI RENDE NOTO
che a seguito di esperimento di gara mediante procedura n e g o z i a t a, , (D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 63,
comma 2, lett.c) con le modalità dell'art. 36, comma 2, lett.b) nonché dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs
n.50/2016, esperita con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c.-)
del D.Lgs. 50/2016, l'appalto dei lavori di: "Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche
ai sensi del D.P.R. n° 503/96 e s.m.i. nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele Il, n° 78, mediante
l'installazione di un ascensore con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti" è stato
aggiudicato in via definitiva, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici n° 57 del
10.05.2019, in favore in favore dell'Operatore, alle seguenti condizioni derivanti dall'offerta presentata in
sede di gara:
Ditta Tecnorestauri del Geom. Luigi Vargas s.r.l. - Offerta economica - Ribasso offerto 2,50%
sull'importo a base di gara di 14.288,15 e quindi per l'importo n etto di € 13.930,95

(tredicimilanovecentotrenta/95) oltre € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
quindi per l'importo complessivo di € 14.230,95 oltre I. V.A. al 22% € 3.130,81 per un totale di €
17.361,76.
Procedura di aggiudicazione prescelta: criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett.c.- del D.Lgs. 50/2016.
Numero operatori invitati:3
1) Ditta Tecnorestauri del Geom. Vargas Luigi s.r.l., con sede alla Via Roma, 30, Frignano (CE);
2) Ditta Sodiem s.n.c., con sede alla Via Salvatore Di Giacomo, 18, San Giorgio A Cremano (NA);
3) Ditta Tafuri Ascensori s.r.l. con sede alla Via Firmio Leonzio, 14/16, Salerno (SA);
Numero operatori partecipanti: 1:
1) Ditta Tecnorestauri del Geom. Vargas Luigi s.r.l., con sede alla Via Roma, 30, Frignano (CE);
Si comunica altresì, che gli atti di gara sono visionabili sul sito istituzionale: www.comune.di.frignano.ce.it _
Sezione trasparente e ali'Albo Pretorio online.
E' ammesso ricorso awerso il prowedimento di aggiudicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania.

Il presente avviso sarà pubblicato
Sezione Amministrazione Trasparente.

ali' Albo Pretorio on-line del Comune dì F r i g n a n o

". '... -"" "Responsabile del Procedimento

'C~
, /

nella

