COMUNE di CASOLA in LUNIGIANA
UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE: geom. Luigi Musetti
Tel: 0585.90.013 Fax: 0585.90.150
e-mail: lmusetti@lunigiana.ms.it

PROVINCIA di MASSA CARRARA
Medaglia d’oro
al Merito Civile

Prot. n. 785
Oggetto:

Via Casola 32/A
54014 CASOLA in LUNIGIANA

Casola in Lunigiana, li 16.02.2021

Lavori di ripristino del fabbricato adibito a Museo del Territorio in Casola capoluogo.
CUP G92C15000180002 CIG 8477958842

COMUNICAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
E INFORMAZIONI SULL’APPALTO
(artt. 32 e 33 DLgs n. 50/2016)

Si comunica che il RUP, vista la regolarità formale degli atti e l’offerta presentata, ha preso le
seguenti decisioni e con propria Determinazione n. 19 in data odierna ha approvato la seguente
graduatoria, considerati preliminarmente i seguenti dati:
-

-

-

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casola in Lunigiana – Via Casola 32/A 54014 Casola in
Lunigiana (Ms);
Oggetto: affidamento lavori di ripristino del fabbricato Museo del Territorio in Casola capoluogo;
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. c) del DLgs n.
50/2016 s.m.i.
Durata dei lavori: 180 giorni dalla data di consegna;
Importo lavori a base di gara: € 229.837,66 oltre € 8.055,73 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, pari a complessivi € 237.893,39 oltre I.V.A. di legge;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del DLgs
n. 50/2016;
Suddivisione in lotti: no;
Data Lettera di Invito: 21.10.2020;
Numero delle imprese invitate: 5 previa estrazione a seguito di indagine di mercato;
Termine entro il quale presentare le offerte: 09.11.2020;
Offerte pervenute: n. 1;
Offerte escluse: n. 0;
Verifica soddisfacimento interesse pubblico dell’offerta e valutazioni: Relazione prot. n. 5077/2020;
Graduatoria:
1) Costruire srl: offerta € 236.721,22 ribasso del 0,51%;
Procedura per eventuale ricorso: i ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato
ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del
ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del DLgs n. 104/2010.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Firenze
Pertanto, visto l’esito di gara e considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità ed alle
procedure poste in essere, si è provveduto con Determinazione n. 19 in data odierna
all’approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della ditta Costruire srl con sede in
Montecarlo (Lu) Via San Giuseppe 76 P.I. 01904540463 al prezzo netto di € 228.665,49 oltre €
8.055,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. di legge.
Il Resp. del Servizio Tecnico
F. to geom. Luigi Musetti

