Comune di Torrebelvicino

Prot. 6367
Rif. 5007/2020

Torrebelvicino, 23/07/2020
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(art. 98 d.lgs. 50/2016 - Allegato XIV, parte I, lett. D)

1

Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica
e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se
diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni
complementari.

COMUNE DI TORREBELVICINO
Piazza Aldo Moro n. 7
36036 TORREBELVICINO (VI)
CIG: Z542D434ED
CUP: H38E18000340005
NUTS: ITH32
tel. 0445/662104 - fax 0445/662198
mail: tecnico@comune.torrebelvicino.vi.it
http://www.comune.torrebelvicino.vi.it/web/torrebelvicino
Informazioni: Ufficio Lavori Pubblici

2

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata.

Tipo amministrazione: Ente locale
Attività: erogazione servizi pubblici, esecuzione interventi di
manutenzione ordinaria e straordinarie e realizzazione
infrastrutture di pubblico interesse

3

Se
del
caso,
l'indicazione
che
l'amministrazione L'amministrazione aggiudicatrice non è una centrale unica di
aggiudicatrice è una centrale unica di committenza o che si committenza e svolge la procedura in modo autonomo
tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4

Codici CPV

5

Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori ITH32
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo
principale di consegna o di prestazione per gli appalti di
forniture e di servizi.

6

Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e
quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite
per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi
opzione.

7

Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a, d.lgs. 50/2016)
negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del
ricorso a tale procedura.

8

Eventualmente indicare se si tratta di un accordo quadro o di Non rientra in tali fattispecie
un sistema dinamico di acquisizione

9

I criteri di cui all'art. 95 che sono stati
l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta
caso di procedure aperte o ristrette o
competitive con negoziazioni).

10

Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a Determinazione di aggiudicazione: n. 223 del 23/06/2020
seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

COMUNE DI TORREBELVICINO
Sede: Piazza Aldo Moro, 7
36036 Torrebelvicino (VI)
p.iva e c.f. 00178430245
tel. 0445-662121 fax 0445-662198
E-mai: torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net

71310000-4 Servizi di consulenza ingegneristica e di
costruzione

OPERA PUBBLICA "COD. OP0051-2 – MESSA IN
SICUREZZA E ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI –
LOTTO N. 2: ADEGUAMENTO SISMICO I.C.S. MONTE
PASUBIO – PLESSO DI PIEVEBELVICINO [CUP:
H38E18000340005 - CIG: Z542D434ED]"
Incarico professionale per collaudo statico finale e in corso
d’opera (art. 9 del D.M. 14/01/2008).
Valore complessivo: 6.672,62 euro
Valore soggetto a ribasso: 6.672,62 euro
Valore sicurezza: 0,00 euro
Appalto suddiviso in lotti: no
Appalto non soggetto a rinnovo

utilizzati per Minor prezzo (art. 95, c. 4 d.lgs. 50/2016)
Se del caso,
elettronica (in
di procedure

Ufficio Tecnico
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Responsabile del Servizio: Andrea Pillon - tel. 0445/662107
Responsabile del Procedimento: Giovanni Ruaro - tel. 0445/662108
E-mail : giovanni.ruaro@comune.torrebelvicino.vi.it
Informazioni e visione atti: Ufficio Tecnico - tel. 0445/662104
E-mail: lavoripubblici@comune.torrebelvicino.vi.it
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COLLAUDO\AVVISO_ESITO_GARA\avviso_esito_COLLAUDO_OP0051-2.odt

Comune di Torrebelvicino

11

Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto,
compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti
da piccole e medie imprese;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da
un paese terzo;
c) numero di offerte ricevute per via elettroniche.

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da
piccole e medie imprese: 2
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un
paese terzo: 0
c) numero di offerte ricevute per via elettroniche: 0
d) operatori economici invitati: 3
N° DITTA

SEDE

1

Ing. LIEVORE CRISTIAN

Via Tedesca, 41 – 36010
Carrè (VI)

2

Ing. MIONI IGINO

Via Pilastri, 20 – 36013
Piovene Rocchette (VI)

3

Ing. DALLA COSTA
UMBERTO

Via Btg. Val Leogra, 59 –
36015 Schio (VI)

12

Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo
internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una
piccola e media impresa;
b) informazioni che specificano se l'appalto è stato
aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture,
consorzio o altro).

Dott. Ing. Mioni Igino
via Pilastri, 20
36013 Piovene Rocchette (VI)
posta elettronica: /
p.e.c.: /
indirizzo internet: /
a) l'aggiudicatario è una micro impresa in quanto occupa meno
di n. 10 dipendenti;
b) l'appalto non è stato aggiudicato a un gruppo di operatori
economici (joint-venture, consorzio o altro).

13

Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta Valore offerta vincente: 4.600,00 euro
massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini
dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.

14

Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte 0% dell'importo di contratto (art. 105, c. 2 d.lgs. 50/2016)
dell'appalto che può essere subappaltato a terzi.

15

Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un No
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione
Europea.

16

Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.
Precisazione dei termini per la proposizione del ricorso o, se
del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché
indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si
possono richiedere tali informazioni.

Termini per la proposizione di ricorso:
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante (art. 204, c. 1, lett. b
d.lgs. 50/2016)
Organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (TAR)
Cannaregio n. 2277
30121 VENEZIA
Organo responsabile per le procedure di mediazione:
Comune di Torrebelvicino
Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giovanni Ruaro
piazza Aldo Moro n. 7
36036 TORREBELVICINO (VI)

17

Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella /
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana relative al contratto/ai
contratti di cui al presente avviso.
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Ufficio Tecnico
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
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18

Data di invio dell'avviso.

/

19

Altre eventuali informazioni

/

Il Responsabile Unico del Procedimento
Giovanni Ruaro
documento firmato digitalmente
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)
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