
Via Verdi n. 16 – CAP 25030 – tel. 030/77.67.311 – fax 030/77.60.141 
C.F. 00759960172 – P.I.V.A. 00577180987 

 

 

 

 

COMUNE di ERBUSCO 
Area Tecnica 

 

Prot. n.         

 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
DEI LAVORI DI “LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE IN VIA VALLUNA” 
 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Erbusco – Area Tecnica – Via Verdi n. 16 – 25030 
Erbusco (BS). 
  

2. Oggetto dell’appalto: “Lavori di realizzazione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche in 
via Valluna”. CUP: H33D18000110004 CIG: 77226715B6  

 
3. Tipo di appalto: lavori – esecuzione. 
 
4. Entità totale: € 123.516,94 (oltre IVA di legge) di cui € 3.500,00 (oltre IVA di legge) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso 
 

5. Durata dell’appalto/termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) dal verbale di consegna.  
 
6. Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 36, co.2, lett c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. con valutazione delle offerte secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 2 del 

Dlgs 50/2016. 

 
7. Criterio aggiudicazione: offerta di solo prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016; 
 
8. Data di aggiudicazione provvisoria: 01/02/2019 

 
9. Data di aggiudicazione definitiva: 01/02/2019 
 
10. Soggetti invitati: n. 15 
 
11. Offerte ricevute: n. 10 
 
12. Offerte escluse: 0 
 
13. Offerte ammesse: n. 10 
 
14. Operatore economico aggiudicatario definitivo: “R.A.S. S.R.L.”, con sede legale in Benevento (BN), 

Via Napoli n. 196 (CF e P.IVA 01529780627)  
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15. Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa): 
Valore iniziale: € 123.516,94 (oltre IVA di legge) di cui € 3.500,00 (oltre IVA di legge) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
Ribasso offerto:14,85% 
Valore economico finale: € 105.174,674 di cui € 3.500,00 quali costi della sicurezza derivante da 
interferenza 
Importo del contratto: € 105.174,674 di cui € 1.226,33, quali costi della sicurezza afferenti l’attività 
svolta dall’operatore economico, € 24.053,81 di costi del personale ed € 3.500,00 quali costi della 
sicurezza derivante da interferenza oltre l’Iva 

 
16. Informazioni complementari:  

a) appalto aggiudicato con determinazione n.  RG  15 del 01/02/2019;  
 
17. Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. 

Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione 
all’Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71; 

 
 Data del presente avviso: 07/02/2019 
        
        
            Il Responsabile dell’Area Tecnica 
             Arch. Diego Facchinetti 
                           
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 

 

Responsabile del Procedimento: arch. Diego Facchinetti 
Orari di ricevimento: solo previo appuntamento 

Telefono: 030/77.67.336 - fax: 030/77.67.302  – email: lavoripubblici@comune.erbusco.bs.it 
Posta elettronica certificata: comune.erbusco@pec.regione.lombardia.it 

web: www.comune.erbusco.bs.it 
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