COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO
Prot.n. 3090

lì, 02/10/2018

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Art. 98 del D.L.vo n° 50 del 18/04/2016
Allegato XIV lettera D – D.L.vo n° 50/2016
OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento esecuzione
“RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO”.
CUP: J65I18000060004 CIG: ZD4246CF2F.

lavori

di

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI
TORRE LE NOCELLE (AV) – Via Beniamino Rotondi, n° 50 – 83030 TORRE
LE NOCELLE (AV);
2. Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dall’art. 36 comma
2 lettera a) del D.L. vo n° 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Descrizione dell’appalto – Natura ed entità dei lavori: L’appalto
consiste nell’esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE CIMITERO
COMUNALE 2° LOTTO”.
L’importo complessivo dell’appalto, €.16.682,62 + IVA, di cui
€.8.662,06 + IVA per lavori ed €. 1.288,76 oneri inerenti i piani di
sicurezza ed € 6.731,80 per Costi della Manodopera.
Categoria prevalente: OG1 classe I.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: L’appalto è stato aggiudicato
in via definitiva con determina del Responsabile del Servizio Tecnico
n°205 del 07/08/2018 la dichiarazione efficacia dell’aggiudicazione
definitiva è avvenuta con determina del responsabile del servizio
tecnico n. 230 del 25/09/2018;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Criterio Minor prezzo art. 95,
comma 4, del D.L.g.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. all’impresa
CICCONE Carmine, con sede in Torre Le Nocelle (AV) alla Via Fontana
d’Agli.
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6. Numero di offerte ricevute: Le offerte pervenute sono state 1,
pervenute mediante consegna a mano e pertanto non vi sono state
offerte:
- ricevute da operatori economici costituiti da PMI;
- ricevute dall'estero;
- ricevute per via elettronica.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: CICCONE
Carmine, con sede in Torre Le Nocelle (AV) alla Via Fontana d’Agli,

Telefono 3397012655 pec cicconecarmine@pec.it
8. Data di conclusione del contratto: Entro 40 giorni dalla data di
consegna dei lavori.
9. Subappalto: L’affidatario ha dichiarato in sede di gara di voler
avvalersi del subappalto secondo la normativa vigente.
10. Valore dell’offerta vincente: Il valore dell’offerta aggiudicataria è
pari ad €.8.215,96 al netto del ribasso offerto del 5,15% oltre
€.1.288,76 oneri di attuazione piano di sicurezza e coordinamento,
ed €.6.731,80 costo del personale non soggetto a ribasso, per un
totale di €.16.236,52 oltre IVA come per legge;
11. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: L’intervento
oggetto di appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
12. Pubblicazione del bando di gara: Il bando di gara non è stato
pubblicato, in quanto trattasi di procedura negoziata senza
pubblicazione del bando.
13. Norme ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di
riscorso: TAR Campania – Sezione staccata di Salerno.
14. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax ed mail presso il quale si
possono richiedere informazioni.
Responsabile Unico del
Procedimento- Geom. Eugenio DE MARCO – Ufficio Tecnico
Comunale – Via Beniamino Rotondi, n° 50 – 83030 Torre Le Nocelle
(AV). Telefono 0825-969035 e fax 0825-969203 – Indirizzo mail:
rup@comune.torrelenocelle.av.it
Torre Le Nocelle, lì 02 Ottobre 2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Eugenio DE MARCO
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