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PROT. N. 395/2014

AVVISO DI GARA ESPERITA
-

-

Committente I.P.A.B. Opera Pia Moro, via Postumia I Tronco 6, 31046 Oderzo (TV), tel. –
fax: 0422.712131, email: op.moro@tin.it, P.E.C.: operapiamoro@cgn.legalmail.it;
Lavori: "Lavori di adeguamento impianti termico ed elettrico dell’unità abitativa attigua
Palazzo Moro in Comune di Oderzo (TV);
Località esecuzione: Oderzo (TV);
C.I.G. n. : Z0D1159DD7
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
Motivazione: applicazione art. 125 D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii vigente regolamento in
economia, economicità del procedimento e urgenza di provvedere all’esecuzione dei lavori;
Importo lavori: €. 10.811,25, non vi sono oneri per la sicurezza;
Provvedimento "a contrarre": deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del
15.10.2014;
Data di aggiudicazione definitiva: 13/11/2014
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso;
Offerte ricevute: n. 4;
Offerte ammesse: n. 4;
Operatore economico aggiudicatario: V.R.G. Impianti s.r.l. con sede in via Lazio, n. 21 a
Motta di Livenza (TV), C.F.:02326850266;
Importo di aggiudicazione: 9.189,56 (I.V.A. esclusa per effetto del ribasso offerto del 15%
sull'importo dei lavori posto a base di gara;
Provvedimento di aggiudicazione: determinazione del Segretario – Direttore n. 25 del
13/11/2014
Concorrenti e valore economico delle offerte:
- Tonello Servizi s.r.l. con sede in v. Baite, 6 a Treviso, C.F. 00068670264 ribasso 8,30%;
- Consorzio Edile Artigiano C.E.A. con sede in p.le Europa a Oderzo (TV), C.F.
00617530266 ribasso 14,00%
- Termoidraulica Redigolo Franco con sede in v. A. Volta, n. 1 a Gorgo al Monticano (TV),
C.F. RDG FNC 53C30 D969Z, ribasso 5,00%
Ulteriori concorrenti invitati a presentare offerta: S.B.T. con sede in v. Sandro Pertini n.
7/F a Annone Veneto (TV);
Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: lavorazioni di cui alle categorie
"OS28" "Impianti termici e di condizionamento" e "OS30" Impianti interni elettrici,

-

telefonici, radiotelefonici e televisivi" di cui all’allegato “A” al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
nei limiti di legge;
Data lettera d’invito: 23.10.2014;
Data inizio lavori:
1.12.2014;
Data fine lavori:
16.12.2014;
Durata lavori: gg.15 naturali, successivi e continuativi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Pescarollo, tel/fax n. 0422-712131, e-mail:
op.moro@tin.it PEC: operapiamoro@cgn.legalmail.it
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio,
2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it;
Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione.

Oderzo, li 14/11/2014
IL SEGRETARIO DIRETTORE
f.to dott.ssa Serena Pescarollo

