COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA TECNICA
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020
OGGETTO: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’a. 63, del codice, e art. 1, co. 2 lett. b) del D.L. n. 76
del 16 luglio 2020 "DL Semplificazioni “come modificato in sede di conversione in L. 120 del 11 settembre
2020 – con il criterio del prezzo più basso - per l’appalto dei “Lavori per la riqualificazione energetica della
Scuola Elementare Plesso D. Bosco - interventi di adeguamento sismico” - CIG: 8450146114 - CUP:
G99D1600013002
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 16.7.2020 n. 76 (G.U. 16.7.2020, n. 178) convertito nella L. 11.9.2020, n.
120 (G.U. 14.9.2020, n. 228 - Suppl. Ordinario n. 33)
RENDE NOTO
Che è stata espletata in data 13-10-2020 la procedura in oggetto e così come si evince dal verbale di gara
telematica – proposta di aggiudicazione, la migliore offerta è stata presentata dall’operatore economico
MILITELLO costruzioni Srl, con sede a Santa Elisabetta (AG) in Via dell'Oleandro, 10 - P.I. 02301130841, con il
ribasso del 32,2360% sull’importo a base di gara di Euro 1.254.149,82 oltre euro 54.087,69 per oneri della
sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo
posto a base di gara;
Alla procedura sono state invitate n. 15 ditte nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tiene
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite l’albo
telematico degli operatori economici per l’espletamento di procedure negoziate di lavori, servizi e forniture –
di cui l’ente è dotato, che di seguito si elencano:

Il presente avviso è pubblicato
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Il Responsabile Unico del Procedimento
( F\to Ing. Pasquale Amato.)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

