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Informazione relativa all'affidamento dei lavori di
"Manutenzione straordinaria vario tratti di strade comunali
CIG: ZABOF61320
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO F.F.
RENDE NOTO
-

che con determinazione del Settore 3° - G.T. n° 81 del 16/06/2014, tra l'altro, si sceglieva
quale sistema di contrattazione per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria
vari tratti di strade comunali", la procedura negoziata ai sensi delFart. 28 del regolamento
comunale per Lavori, Servizi e Forniture in Economia, senza previa pubblicazione di un
bando di gara, con il sistema del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara, ammontante ad € 17.163,07, al netto degli oneri per la
sicurezza pari ad € 500,00 e si stabiliva di invitare alla gara le n. 3 (tre) ditte, di seguito
indicate:

1) DI FOLCO DOMENICO - Via Pelagalli, 1 1 - Arpino (FR);
2) EDILIZIA MIRANGELO di D'Alvito Mirco - Via Aia Comune n° 41 - Arpino (FR);
3) IORIO DANIEL - Via Politica, 1 - Arpino (FR);
-

che con nota prot. n° 6192/3 del 17/06/2014 si chiedeva un preventivo offerta per la
realizzazione dei lavori in argomento alle 3 ditte sopra riportate e si stabiliva quale termine
ultimo per la presentazione dello stesso 11 giorno 24/06/2014 alle ore 12,00;

-

che nel termine sopra indicato sono pervenute n° 2 offerte da parte delle seguenti ditte: DI
FOLCO DOMENICO e EDILIZIA MIRANGELO di D'Alvito Mirco;

-

che l'offerta migliore è risultata quella presentata dalla Ditta EDILIZIA MIRANGELO di
D'Alvito Mirco, con sede ad Arpino (FR) in Via Aia Comune n° 41, che ha offerto un
ribasso del 10,20% sul prezzo a base di gara, i lavori risultano pertanto affidati per un
importo di € 15.412,44
oltre IVA e oneri per complessivi € 17.503,68 (euro
diciassettemilacinquecentotre/68).
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