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Prot. n°  7594                                                        AVVISO 

 
Aggiudicazione definitiva appalto integrato per la progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva ed esecuzione lavori aventi ad oggetto “Riqualificazione urbana in Alseno 

Capoluogo – viale Matteotti e via Bellini” nell’ambito del primo programma “6000 

campanili” promosso dal     Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.   
CUP   E94E15000170001;    CIG    62394003C3 

 

Si rende noto che, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n° 255 

in data 08.09.2015, è stata aggiudicata  in via definitiva  la  gara per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 53 comma 2 lett. c del D.Lgs n. 163/2006 (appalto integrato), mediante procedura 

aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa 

acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dell'art. 168 del DPR n. 

207/2010, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la 

‘Riqualificazione urbana in Alseno Capoluogo Viale Matteotti e Via Bellini’. 

Ditta aggiudicataria: impresa   ETS Eco Tecnologie Stradali s.r.l. . con sede in Asti, C.so 

Savona, 330 Part. IVA 01413200336. 

Ribasso offerto: 18,27 %  sul prezzo a corpo a base d’asta. 

Importo contrattuale: €. 568.544,53 oltre ad  € 9.339,00  per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso e così per complessivi  € 577.883,53 (esclusa IVA). 

Ditte partecipanti:  alla gara hanno partecipato n° 5  imprese, di cui n. 3 ammesse alla 

fase dell’esame dell’offerta tecnica.  

Punteggio complessivo ditta aggiudicataria:  punti  82,814 sul punteggio massimo di 100. 

Si informa che il tempo per l’esecuzione dell’appalto è fissato in trenta (30) giorni naturali 

e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo e in centoquaranta (140) giorni  

naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna per l’esecuzione dei lavori. 

Il responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici. 

La determina di aggiudicazione definitiva ed i verbali della gara sono pubblicati sul sito 

internet del comune di Alseno all’indirizzo : www.comune.alseno.pc.it nella sezione 

“amministrazione trasparente”  sottosezione “bandi di gara e contratti”. 

Alseno, lì  14 settembre 2015                   

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI                                                   

dott. in arch. Mauro Nicoli 

                                                                                             firmata digitalmente 


