COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di Ferrara
SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
Prot. n. 17386

Fiscaglia, 30/07/2021

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(allegato XIV al codice dei contratti pubblici)

CUP: I89J20000340006

1.

CIG: 8600184858

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Fiscaglia, piazza XXV Aprile, 8, Migliaro – 44027
Fiscaglia (FE) - codice NUTS: ITH56 – tel. 0533 654150 – fax 0533 539641 – e-mail:
protocollo@comune.fiscaglia.fe.it

–

PEC:

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it

–

www.comune.fiscaglia.fe.it
2.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: ente pubblico
territoriale - pubblica amministrazione

3.

Omissis

4.

CPV: 45233225-2

5.

Codice NUTS del sito interessato dai lavori: ITH56

6.

Oggetto dell’appalto: lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARREDO DI VIA AUGUSTO
FORTI A MIGLIARINO – TRATTO COMPRESO TRA VIA BASSANI E VIA GARIBALDI importo a base di gara: € 277.875,00 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a
€ 7.125,00 e oltre IVA

7.

Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza bando, come previsto all’art. 1, comma 2
del DL 76/2020, in esito a indagine di mercato per la selezione degli operatori da invitare,
disposta in base al capitolo 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 4

8.

Omissis

9.

Criteri di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti: prezzo più basso

10.

Data di conclusione del contratto: 60 gg da aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
codice dei contratti pubblici, ma non prima del decorso del termine dilatorio di cui al comma 9
(stand-still) che per la presente procedura scade il 03/09/2021
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11.

Offerte ricevute: n. 10, tutte su piattaforma digitale e tutte da PMI italiane

12.

Aggiudicatario: piccola media impresa singola A.G.C.M. COSTRUZIONI SRL, via della Solidarietà,
2, a Villa Bartolomea (VR), cod. fisc. e p. IVA 04080880232, tel. 0442 659265 – codice NUTS:
ITH31 - e-mail: agcmcostruzioni@gmail.com – PEC: agcmcostruzioni@legalmail.it

13.

Valore dell’offerta: € 225.968,00 oneri per la sicurezza per € 7.125,00 e oltre IVA – ribasso del
18,68% sul valore a base d’asta

14.

Subappalto: ammesso secondo regole diverse, a seconda che sia applicabile la disciplina prevista
fino al 31/10/2021 o quella successiva a tale data, come dettata dal DL 77/2021 che modifica in
tal senso l’art. 105 del codice dei contratti pubblici. Ciò anche in contraddizione con quanto
indicato nel disciplinare di gara.

15.

Finanziamenti: l’appalto beneficia di un contributo regionale a valere sul programma annuale di
sostegno delle aree commerciali, ma non risulta connesso ad un programma di finanziamento
europeo

16.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia-Romagna,

via

D’Azeglio,

54,

40193,

Bologna

–

tel.

051

4293101

ricorso da presentare entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione ex art. 76 del
codice dei contratti pubblici
17.

Omissis

18.

Data di pubblicazione del presente avviso: 30/07/2021

19.

Responsabile del Procedimento: arch. Antonio Molossi, Responsabile del settore Ambiente –
Protezione Civile del Comune di Fiscaglia.

IL RUP
Arch. Antonio Molossi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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