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OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “Realizzazione di una nuova struttura sanitaria
territoriale distrettuale mediante adeguamento di immobile esistente sito in via Roma
- Borzonasca”. Art. 20 Legge 67/88. Accordo di programma anno 2007.Codice
Regionale: 202-4-D-07 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 commi 1 e 6,
122 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006
Codice CUP: I18G10000070008 Codice CIG: 0561420270

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DI GARA
(art. 20 Legge 19.03.1994, n. 55)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la determinazione dell’Area Tecnica n. 124 in data 09/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale questa Civica Amministrazione ha stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto degli artt. 54
commi 1 e 6, 122 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006;
Atteso che con verbale in data 27 Novembre 2010 prot.7199 nella sede di questo Comune si è
svolta regolarmente la gara per l’aggiudicazione dei lavori di cui è caso, ed è stata approvata
l’aggiudicazione provvisoria;
Visto il verbale della seduta di gara;
Vista la Determinazione dell’Area Tecnica n. 141 in data 15/12/2010, con la quale questa Civica
Amministrazione ha approvato il verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva;
RENDE NOTO
1.

la procedura negoziata è stata esperita ai sensi dell’art. dell’art. 122, comma 7 bis del D.Lgs.
163/2006, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 6 dello stesso D.Lgs con ammissione di
offerte esclusivamente in ribasso e con aggiudicazione al maggior ribasso;
sono state invitate n. 15 ditte ed hanno presentato offerta, entro il termine previsto dal bando, n.
4 concorrenti con le seguenti offerte:

2.

offerta %

Importo complessivo offerto
inclusi oneri di sicurezza esclusa IVA

S.IM.E.S TIGULLIO s.r.l.

21,00

€ 369.490,80

ERRE.BI. COSTRUZIONI s.r.l.

20,857

€ 370.125,09

PARETI s.a.s.

20,55

€ 387.025,14

VALERIANI s.r.l.

11,60

€ 411.185,02

concorrente

è rimasta aggiudicataria l'impresa SIMES TIGULLIO s.r.l. (GE) con sede legale in via Pr. Devoto,7
Carasco (GE) che ha presentato l’offerta migliore: ribasso offerto 21,00% per un importo contrattuale di
Euro 369.490,80 al lordo di Oneri di sicurezza ed IVA esclusa.
Borzonasca, 17/12/10
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Cristina Gandolfo
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