Stazione unica appaltante – sede di Jesolo
Settore Edilizia Privata e Appalti
Unità organizzativa Gare e Appalti

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (allegato IX A d.lgs. 163 del 12.04.2006 e ss.mm)
1. Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante sede di Jesolo.
2. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Jesolo - Provincia di Venezia – C.F. 00608720272-

Struttura:
Unità Organizzativa Gare e Appalti - via Sant’Antonio n. 11 - 30016 Jesolo (VE) - Telefono centralino 0421359111 - pec: comune.jesolo@legalmail.it - sito Internet: http://www.comune.jesolo.ve.it.

3. Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e

ss.mm. ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1877 del 30.12.2015.
4. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: lavori di completamento sostituzione

serramenti scuola D’Annunzio. CUP: F26J15000370004 - CIG: 6538734DFB. Importo complessivo dell’appalto
oneri fiscali esclusi: euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00) di cui euro 3.000,00 (tremila/00) di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
5. Aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 339 del 05.04.2016 dichiarata efficace con

determinazione dirigenziale n. 437 del 27.04.2016.
6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. a), del d.lgs. 163/2006 con applicazione
dell’art. 122, comma 9, del medesimo decreto.
6. Numero di offerte ricevute: n. 65.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ponte Serramenti Tecnologia e Design s.a.s. con sede a Ponte San Giovanni

(PG) .
8. //
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del 25,98 % (venticinque virgola novantotto per

cento), pari all’importo di euro 105.108,40 (centocinquemilacentotto/40) oltre ad euro 3.000,00 (tremila/00) di
oneri per la sicurezza, pari a complessivi euro 108.108,40 (centottomilacentotto/40), al netto di IVA.
10. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi secondo le percentuali di seguito specificate:

-

OS6 (categoria prevalente) subappaltabile nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste
dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006;
OS18-A (categoria scorporabile) subappaltabile al 100% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art.
118 del d.lgs. n. 163/2006;
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11. e 12. //
13. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio n.

2277/2278 - 30121 Venezia - Presentazione del ricorso avverso il presente atto entro il termine previsto dall’art.
120 del d.lgs. 02/07/2010, n. 104.
Jesolo, 05.05.2016
Il responsabile U.O.
gare appalti e provveditorato
Eddi Bonotto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e
ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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