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Città Metropolitana di Reggio Calabria
U.O.A Stazione Unica Appaltante Metropolitana Cod.AUSA 0000235089
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cittanova
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n.50/2016
Bando di gara pubblicato all’Albo Online dell’Ente: 19/11/2019
Oggetto:

Bando

PI011484-19- COMUNE DI CITTANOVA -PSR

CALABRIA 2014/2020 – Mis. 4 – Submisura 4.3 “Sostegno ad investimenti
nell’infrastruttura

necessaria

alla

sviluppo,

all’ammodernamento

e

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” Int. 4.3.1 Annualità
2017 - Lavori di “Sistemazione della viabilità rurale Crocefisso - Querce”
N. Gara: 7543213-C.I.G.: 8038926B96-C.U.P.: C47H17000330002
Importo complessivo dell’appalto: € 188.417,98 oltre IVA ;
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: € 186.917,98 (esclusa IVA) di
cui 26.174,77 per costi manodopera;
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.500,00;
Categoria prevalente OG3 € 188.417,98cl. I
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett. d) e 9bis del D.Lgs. 50/2016 come
modificato dalla legge n. 55 del 2019.
Imprese partecipanti: n. 46- Imprese escluse: n. 6-Imprese ammesse: n. 40
Impresa aggiudicataria: B.& G COSTRUZIONI SRL che ha offerto il ribasso
del – 33,149%, per la quale sono stati verificati i requisiti ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti economicofinanziario e tecnico-professionale.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 126.456,54 oltre IVA
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Seconda classificata: ECOTECNOLOGY SRL
Esito provvisorio, contenente le ammissioni e le esclusioni con motivazioni,
pubblicato sul portale gare telematiche in data 27/01/2020.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n.328 R.G del 09/04/2020
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Il Dirigente SUAM
Mariagrazia Blefari

