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PROVINSIA DI ViBO VALENTTA
Via Cesars Pavese - 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963/589371
§TRUTTURA GESTIONALE N. 2 " Servizio n.1- Gara d'appalto
PEC : a ua.p rovinc levi bovalentia@asmeptc. it
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AWISO APPALTO AGGIUDICATO
Bando di gara n. 15/2020

gara d'appalto a procadura aperta per
Si rende noto che è slata espletata la .Nuovo
teatro Comunale di Vibo città' realizzazione
dei
lavori
di
l'aggiudicazione
completamento 2 e comp{etamento 3 - ll Lotto

*

Comune diVibo Valentia'

CODICE CUP: E4881 8000780004
CODICE CIG: 82147409E4.

+

ENTE APPALTANTET Provincia diVibo Valentia - Struttura Gestlonale n. 2 - Servìzio n.
1 - Gare dlappalto - Via C, Pavese -tel. 0963/589371
PEC: sua. provinciavibovalenti a @ a sntepec. t;
i

+

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cornune di Vibo Valentia - Piazaa Martiri
d'Ungheria - tel. 0963/599260 - Fax: 0963-599378
PEC: protocollocomunevibo@pac. itl settore5*com une-w@legalrnail, it;

*

lmporto dell'appalto complessivi €. 538.577,05 distinto per come sègue:
. €. 528.016,72 per levori a base d'asta soggetti a rlbasso:
: §, 10.500,33 per onerl di sicurezza non soggelti a ribasso;
I costi di manodopera, indicati ai sensi dell'art. 23 comma 16 det d.tgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., sono pari ad €. 116"854.15.

*

lmprese panecipanti: n. I
lrnprese esduse: n. 0

*

I lavori sono statiaggiudicati in via definitiva at Consorzio Stabite Geco Scartcon séde in
Anzlo (RM) - via Aurora n, 22 - P, IVA 03946600248 - per l'imporb di€ 350.2#,61 oftre
€ 10,560,33 per oneri disicurezza ed oltre tVA - ribaseo offerto del 33,6660/o;

Stabile Geco §.o.a.r.1. ha dichiarato che:
'l .llConsorzio
propri
i
coeti delta rnanodopera, ai sensi del d.lgs. n. §0/2016 art. 95 comma 10.
afiìmontano ad € 116,854,15;
- i propri costi aziendali concernenti I'adernpimento delle disposkioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 50t2016 aft, 95 comma
10, ammontano ad €. 6.000,00;

g§4 del 06.08.2020 e.n,_1141 dol 05.10.2020'
'tr De{srmlnazioni di aggludicazioao nr
adottata dal Dirtgante dol §6.Èo6 n. Sdsl Cornune di\fiboValàntie;
A stata eapleilab medhrb procedure frparta ei sfisi dell'rÉ. 80 dd .!.Ue"-l'
ÈolàOtg e as;nm.ii1 ed aggiudlffi mn ll crtterio del minor $o,ao ei tansi ddl'art. 36,
@rRma 9Hq delD.Lgq.n. 5Of2{tB ess.mm.li.:

È La gara

& §ubappafto: §l;

+

T€firpo r*lle,uliimazbne llvorl: §hmi 1§0 (centodrquanta);

.l

Raspons€bile del ProoEdimentEr Arafi, Giusoppa Pdneza dsl Corttune di Vibo Vebntia
- tcl. 0903/5092€0 - Fax 006&59S378
PEC: protocol lomm unevibo@pac' lq saftoreS-conrune-w@legal m ai l' it ;

.p RiEoreo giudizials T.A,R. GAlabrh
Ewito.

-

Entro 30 gg dalla pubùlicazione dol preaar'ta
ll Responsebile
§truttura GèBtionale n. 2
Domsnico Vadaro

