ENTE PARCO DELL’ETNA
NICOLOSI
Avviso relativo all’esito dell’esperimento della gara informale per fornitura e posa in opera di
cabina elettrica prefabbricata a norma DG2092 per il progetto “Completamento del recupero
degli immobili Case Bevacqua Punto base n.13 per l’escursionismo in Piedimonte Etneo,
Zona C del Parco”. C.U.P.: D85G12000100006- codice CARONTE: SI.1.8502. CIG
6440541690
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
Determina a contrarre: Provvedimento del Direttore Reggente n. 119 del 19/10/2015
Procedura di aggiudicazione prescelta: Gara informale con procedura negoziata senza bando, ai
sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con norme recate dalla legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 (come pubblicato su Supplemento ordinario della GURS (P.1) n. 22 dell’1/6/2012), e
con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in
materia, preceduta da pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse.
Natura ed entità delle prestazioni: Appalto per fornitura e posa in opera di cabina elettrica
prefabbricata a norma DG2092. Procedura in economia ad evidenza pubblica per il progetto
“Completamento del recupero degli immobili Case Bevacqua Punto base n.13 per l’escursionismo
in Piedimonte Etneo, Zona C del Parco”, per l’importo totale a base d’asta di € 34.000,00, oltre
IVA al 22% di cui €32.980,00, importo soggetto a ribasso d’asta ed € 1.020,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
Criterio: Prezzo più basso
Avviso Manifestazione di interesse: 23/10/2015
Lettera di invito: 30/10/2015
Fine presentazione delle offerte: 10/11/2015 ore 10,00
Gara del 10/11/2015: Offerte ricevute 7, ammesse n.7, escluse n.2. Aggiudicazione provvisoria alla
ditta AGL Tecnologie srl P. IVA 02857650838, con sede in Capo D’Orlando (ME) via Consolare
Antica n. 226, che ha presentato il prezzo piu’ basso secondo stabilito nella lettera d’invito, per un
importo contrattuale di euro 27.733,90
Aggiudicazione definitiva: 10/11/2015
Provvedimento del Direttore Reggente n. 232 del 10/11/2015 per la pronuncia dell’aggiudicazione
definitiva.
Verbale di aggiudicazione del 10/11/2015, approvato con deliberazione 232 del 10/11/2015, con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva.
Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0%
Organo competente per la procedura di ricorso: T.A.R. Sicilia Sezione di Catania.
Responsabile dell’esecuzione del contratto e DL: arch. Francesco Rapisarda, tel. 095648487 EMail f.rapisarda@awn.it
Responsabile Unico Procedimento:
cirinocavalli@parcoetna.it.
Nicolosi,17/11/2015

arch.

Cirino

Cavalli

tel.

095/821225;

Il Responsabile Unico Procedimento
Arch. Cirino Cavalli

E-Mail

