
 

 
 C O M U N E  DI CALTABELLOTTA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

(TEL. 0925-951013   FAX 0925-951987) 

--------------- 
SETTORE TECNICO 

e-mail: comunecaltabellottatecuf@virgilio.it  PEC: comunecaltabellotta@pec.it  

AVVISO DI GARA ESPERITA 
 

- Comune di Caltabellotta, Piazza Umberto I° n. 7, Tel. 0925-951013, Fax 0925-951987; 

- Pubblico incanto dei “Lavori di Riqualificazione dell’Asilo Nido   San Francesco””. 

CIG:  67725851F2                                                               CUP : D11E15000200004 

- Importo complessivo dell’appalto: €. 52.959,66 (compreso oneri per la sicurezza (euro 

cinquantaduemilanovecentocinquantanove/66) categoria prevalente: OG1 classe 1^. 

- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.588,79 diconsi (euro 

Millecinquecentottantotto/79); 

- Importo a base d’asta al netto del costo per l’attuazione dei piani di sicurezza:  € 51.370,87 

diconsi (euro Cinquantunomilatrecentosettanta/87); 

- Procedura di aggiudicazione: effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello 

posto a base d'asta  presente nel bando di gara; il prezzo offerto determinato:  ai sensi dell’art. 95 del 

“Codice dei contratti” mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre 

decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto 

a base di gara secondo le norme disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

- Pubblicazione del bando: Albo Pretorio Comunale, Osservatorio Regionale dei LL.PP., sito 

internet ufficiale dell’ente www.comune.caltabellotta.ag.it; 

- Data scadenza presentazione offerte:  29/08/2016 ; 

- Data di aggiudicazione definitiva: 08/11/2016; 

- Numero ditte invitate.                              n° 5 

- Numero ditte partecipante:  n° 5; 

- Ditte ammesse:      n° 4; 

- Ribasso d’asta:    39,99992%; 

Ditta aggiudicatrice: : Impresa Garofalo Salvatore, con sede legale in Ramacca (CT); per 

l’ammontare dell’appalto ridotto, al netto del ribasso d’asta offerto del 39,9999%, ad €. 30.822,58 

oltre ad €. 1.588,79 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l’importo contrattuale è di €. 

32.411,37;  

- Seconda classificata: l’Impresa B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. con sede in Montelepre (PA), avente 

offerta di ribasso del 30,1090%       

                                                                                                                       Il  Dirigente 

Caltabellotta li 03/03/2017                                                                      f.to  Arch. Pecorino  Pellegrino 

 
R.U.P.: Geom. Pellegrino Campo 
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