ENTE PARCO DELL’ETNA
NICOLOSI
Avviso relativo all’acquisizione fornitura e posa in opera di allestimento percorso museale
attraverso realizzazione, posa e montaggio di vetrine espositive ed arredi vari 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 64477958C0 RdO 998063
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. 120 del 19/10/2015
Procedura di aggiudicazione prescelta: Richiesta di Offerta (RdO) ai sensi dell’art. 328 comma 4)
lettera a) del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, tramite il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione- RdO 998063 aperta a qualsiasi Fornitore del mercato Elettronico,
previa abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta.
Natura ed entità delle prestazioni: Appalto per fornitura e posa in opera di allestimento percorso
museale attraverso realizzazione, posa e montaggio di vetrine espositive ed arredi vari 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
€32.482,20, oltre IVA al 22% pari ad € 7.146,08, di cui € 31.507,73 importo soggetto a ribasso
d’asta ed € 974,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Criterio: Prezzo più basso
Inizio presentazione delle offerte: 30/10/2015
Fine presentazione delle offerte: 11/11/2015 ore 10,00
Gara del 11/11/2015: Offerte ricevute 2, ammesse n.2, escluse n.0. Aggiudicazione provvisoria
alla ditta Seberg P. IVA 01855820161, con sede in Curno (BG), via E. Fermi n.52/0, che ha
presentato la migliore offerta per l’importo di euro 28.844,20 oltre IVA.
Aggiudicazione definitiva: 13/11/2015
Provvedimento del Direttore Reggente n. 233 del 13/11/2015 per la pronuncia dell’aggiudicazione
definitiva, che approva la graduatoria MePa del 11/11/2015.
Stipula contratto: 13/11/2015
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
del Punto Ordinante: Dott. Alfio Zappalà tel. 095821242 E-Mail alfiozappala@parcoetna.it
Responsabile dell’esecuzione del contratto e DL: arch. Francesco Rapisarda, tel. 095648487 EMail f.rapisarda@awn.it
Responsabile Unico Procedimento:
cirinocavalli@parcoetna.it.
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Nicolosi,16/11/2015
Il Responsabile Punto Ordinante
Dirigente UOBC1
(Dott. Alfio Zappalà)
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