Comune di Lizzano
(Provincia di Taranto)
Ufficio Servizi Tecnici
Lavori Pubblici
Tel 0999558621 - fax 0999558632

Prot. n. 9979 del 30/07/2019 - Comune di Lizzano
Comune di Lizzano
Albo Pretorio on line
Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni Montedoro

Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera di nuovi infissi e recupero di una parte di infissi
esistenti presso la scuola materna Fontanelle – importo € 70.000,00
CUP H79E19000330006 - CIG 7946736DFD
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Lizzano per il tramite della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni
Montedoro – Ufficio Lavori Pubblici – via Mazzini n. 6 – Lizzano – tel. 099/9558621 - fax
099/9558632.
OGGETTO DELL’APPALTO

Tipo di appalto: Lavori
Breve descrizione: Lavori di fornitura e posa in opera di nuovi infissi e recupero di una parte di
infissi esistenti presso la scuola materna Fontanelle.
CUP H79E19000330006 – CIG 7946736DFD - CPV 45441000-0
Valore totale stimato: € 54.252,39 (IVA esclusa) di cui:
- € 52.773,21 a base di negoziazione
- € 1.479,18 per oneri della sicurezza
PROCEDURE
Tipo di procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016
previa valutazione di tre preventivi.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,
determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori.
Soggetti invitati:
- Argento Pierpaolo srl con sede in Taranto, via Nitti n. 153;
- RLC srl con sede in Crispiano (Ta) contrada Alezza snc;
- Serveco srl con sede in Montemesola (Ta), Zona P.I.P. viale delle Imprese n. 3.
Soggetti che hanno riscontrato l’invito: Argento Pierpaolo srl, con sede in Taranto, via Nitti n.
153.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di aggiudicazione: 09/07/2019, giusta determina n. 109
Numero di offerte ricevute: 1 (una)
Numero di offerte escluse in fase di esame della documentazione amministrativa: nessuna

Numero di offerte escluse in fase di apertura dell’offerta economica: nessuna
Numero di offerte escluse in fase di verifica dei requisiti a seguito dell’aggiudicazione
provvisoria: nessuna
Nome e indirizzo dell’ imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto
Nome: ARGENTO PIERPAOLO s.r.l.
Indirizzo: via Nitti n. 153
Località/Città: Taranto
Telefono e fax :

C.A.P. 74100
Stato: ITALIA

Informazioni sul prezzo dell’appalto aggiudicato: € 39.579,91 derivante dall’applicazione del
ribasso del 25,00% sull’importo a base di negoziazione, oltre oneri della sicurezza, pari ad €
1.479,18 non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A.
L’impresa ha dichiarato che intende subappaltare i lavori aggiudicati: Si
ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? NO
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? NO
Data: 30 luglio 2019
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
arch. Rosanna Borsci

