
Comune di Gravina di Catania
Provincia Regionale di Catania

8° Servizio
(Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile)

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. 

CUP:  G17H14002290004

CIG:  68644080AF

Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di Gravina di Catania

Procedura:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  (art. 122, c. 7 e dell’art. 57, c. 6 del D. L.vo 

163/2006 e ss.mm.ii.)

Gara esperita nella seduta del 28/02/2017. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al 

netto degli oneri per la sicurezza,  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del  D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di offerte in aumento e con individuazione delle offerte anormalmente 

basse ai sensi dell’art. 97 c. 2, lett. d) ed esclusione automatica delle stesse secondo le previsioni del medesimo decreto.

Ditte invitate: n. 20

Offerte ricevute: n. 16

Offerte ammesse: n. 16

Offerte escluse: n. 0

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  Euroinfrastrutture s.r.l. con sede in Via Provinciale 8 Santa Venerina (CT) 

Ribasso: 15,8790 %

Importo aggiudicazione:  €  205.918,90  oltre IVA, di cui € 202.906,10 derivante dall'applicazione della percentuale di 

ribasso  sul prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso (€ 241.207,43), ed € 3.012,80 per oneri per l’attuazione dei 

piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.. 

Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione Responsabile 8° Servizio n. 23 del 10/04/2017 con la quale è stata determinata 

l’aggiudicazione definitiva.

Ricorsi: T.A.R. Sicilia entro i termini di legge

Responsabile unico del procedimento: Geom. Alberto La Spina

Gravina di Catania, 14/04/2017

           F.to
Il Responsabile 8° Servizio - RUP

                                          (Geom. Alberto La Spina)
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