ENTE PARCO DELL’ETNA-NICOLOSI
Avviso di intervenuta efficacia aggiudicazione gara d’appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Ente Parco dell’Etna – Ufficio Tecnico- Via del
Convento n. 45, 95030 Nicolosi – tel. 095/821211 fax 095/914738 – posta certificata:
parcoetna@pec.it – sito internet: www.parcoetna.it.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
Codice dei Contratti pubblici.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Appalto dei
lavori di «Segnaletica e tabellazione del sito «UNESCO Mount Etna» per l’importo
complessivo dell’appalto (compresi oneri di sicurezza e costo del personale): €
20.417,43; Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: €
123,23; Costo del personale non soggetto a ribasso: € 3.975,52; Importo soggetto a
ribasso: € 16.318,68 C.I.G. 5537998485 -C.U.P. D63D13000690005Verbale di aggiudicazione del 17/04/2014, approvato con deliberazione del C.E. n° 47
del 8 agosto 2014; con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva.
Esito pubblicato nelle forme previste per Legge.
Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, giusto accertamento del
RUP sull’esito positivo dei controlli effettuati ex art. 38 del Codice dei Contratti, con
deliberazione del Comitato Esecutivo n. 72 del 14/11/2014.
Criterio del prezzo più basso, ai sensi del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e D.P.R. n. 207/10
come vigenti in Sicilia.
Offerte ricevute 14, ammesse n° 8, escluse n° 6.
Impresa aggiudicataria, GREEN srl, con sede in Catania via Antonino Caruso n. 52,
P.IVA 05007570871, con ribasso del 35,5333%.
Importo
complessivo
contrattuale
di
14.618,86
(diconsi
euro
quattordicimilaseicentodiciotto/86), al netto del ribasso d’asta e comprensivo di €
4.098,75 (diconsi euro quattromilanovantotto/75) per oneri di sicurezza e costo del
personale, non soggetti a ribasso.
Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%
Organo competente per la procedura di ricorso: T.A.R. Sicilia Sezione di Catania.
Responsabile Unico del Procedimento ing. Agata Puglisi tel. 095/821213; E-Mail
agatapuglisi@parcoetna.it.
F.to Il RUP (Ing. Agata Puglisi)

