COMUNE DI BAIANO
Provincia di Avellino
Ufficio Tecnico
Baiano 22.10.2018

AVVISO ESITO DI GARA
OGGETTO:

Consulenza specialistica delle indagini geoelettriche e geognostiche nell’ambito del piano DGR n.731
del 13.12.2016 – D.D. n.89 del 24.02.2017 FSC 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Regione
Campania del 24/04/2016 – Intervento strategico denominato “Piano regionale di bonifica”.
Comunicazione aggiudicazione. CUP C52D17000030009 - CIG Z2524A5BF9.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art.29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016,

SI RENDE NOTO
che a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, esperita con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto per l’esecuzione della “Consulenza specialistica delle
indagini geoelettriche e geognostiche ", sono stati aggiudicati, con D.D. n.697/2018 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 1°
Servizio “Geo Consultlab srl”, con sede in Manocalzati (Av), alla via S.S.7 bis – Area PIP snc, cap 83030, P.I. 02683470641, alle
seguenti condizioni derivanti dall’offerta presentata in sede di gara:
Offerta economica – Ribasso offerto sull’esecuzione: 31,00 % sull’importo posto a base di gara di € 11.700,00 oltre
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 300,00 ed oltre IVA al 22 % come per legge, e quindi per un importo
complessivo pari ad € 8.073,00, oltre € 300,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre iva al 22%,
senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante;
Procedura di aggiudicazione prescelta: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;
Numero imprese richiedenti:
6;
Numero imprese offerenti:
2;
Numero imprese ammesse:
1;
Numero imprese escluse:
1;
Si comunica che i verbali di gara e la presente sono visionabili sul sito dell’Ente e nella sezione Amm.ne Trasparente del Comune
di Baiano.
Si comunica, altresì, che la stipula del contratto, avverrà nel rispetto del termine dilatorio, di cui all’art.32, comma 9 del D.Lgs.
n.50/2016.
E’ ammesso ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
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