
Provincia Regionale di Catania

8" Servizio
(Lavori Pubblíci, Esproprîazioni e Protezione Civile)

oggetto: Lavoú dì manarenzione sfiaordínaúa della scuola Tomasi dî Lampedusa di vìa Aldo Moro .
cUP: G16E12000290001

CIG: 6636602937

Amministrazione aggiudicatride: Comune di Gravina di Catania

Procedura: Procedura negoziala senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. l2Z, c.7 e dell'art. 57, c. 6 del D. L.vo
163/2006 e ss.mm.ii.)

Gara esperitanelle sedute del 28/04/2016, 06/061?016,28/\ODO16.

crit€rio di aggiudicazione: prezm più basso,.determinalp mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al
netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 82 c. 2lett. a, con esclusione di offerte in aumento e con individuazione delle
offerte anormalmente basse ai sensi dell' art. 86 c. l, ed esclusione automatica delle stesse secondo le previsioni dell'art. 122 c.9
del medesimo decreto; si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione
della facoltà prevista dall'art. 81, c. 3; in caso di offerte uguali si procedera per sorteggio; cosl nella fase di eliminazione degli
estremi./taglio delle ali, nel caso di offerte con pari percentuali di ribasso, che determinino un numero superiore al l0olo-
l'esclusione avverrà tramite sorteggio.

Ditte invitate: n. 10

Offerte ricevute: n. 8

Offerte ammesse: n. 8

Offerte escluse: n. 0

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: C.R.F. Costruzioni s.r.l. con sede in c.da pantafuma s.n.c. paternò (CT)
Ribasso: 44,9999 %

Importo aggiudicazione: € 140.488,97 oltre IVA, di cui € 78.090,18 derivante dall'applicaz ione della percentuale cti ribdsso del
44'9999 o/o strl prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso (€ 141.981,89), € 10.682,50 per oneri per I'attuazione delle misure di
sicurezz4 non soggetti a ribasso ed € 51.716,29 per costo manodopera non soggetto a ribasso.
Efficacia dell'aggiudicazione: Determinazione Responsabile 8" Servizio î. I del 0l/02/2017 con la quate è stata determinata
l'aggiudicazione defi nitiva.

Ricorsi: al T.A.R. Sicilia enho i termini di legge

Responsabile unico del piocedimento: ceom. Alberto La SDina
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