NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Esito gara
Oggetto: Procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori di
adeguamento sismico con efficientamento energetico e bonifica cemento e amianto della
palestra della scuola San Bartolomeo Apostolo – Comune di Borgo Tossignano CIG 643070734B

CUP I44H15000520002

Autorità Responsabile della procedura di gara: Nuovo Circondario Imolese – Ufficio
Centrale di Committenza – Via Boccaccio n. 27 – Imola (BO) Tel. 0542/603200 fax
0542/34895 – indirizzo posta certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it
Stazione appaltante:
Comune di Borgo Tossignano – Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 – 40021 Borgo Tossgiano
(Bo)

tel.

0542/91111

fax

0542/94414

-

indirizzo

di

posta

certificata:

comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it
Procedura di gara: procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa per l’affidamento
dei lvaori di adeguamento sismico con efficientamento energetico e bonifica cemento e
amianto della palestra della scuola San Bartolomeo Apostolo – Comune di Borgo
Tossignano - ai sensi dell’art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 D.lgs 163/2006 ss.mm.
Importo a base di gara: € 345.596,03 (IVA esclusa), più oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad € 10.949,80 (Iva esclusa)
Data spedizione lettera invito: 14 ottobre 2015
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs

163/2006 ss.mm.
Numero di candidature pervenute: termine ultimo per la presentazione delle candidature

29/10/2015 ore 12:00. Entro tale termine son pervenuti n. 3 plichi
Elenco dei soggetti invitati:

1. CIMS scrl con sede in Borgo Tossignano via Allende 39;
2. AR.CO scrl con sede in Ravenna via Argirocastro 15;
3. Cooperativa Edile Appennino scrl con sede in Bologna via Bacciliera 12/12;
4. F.lli Franchini srl con sede a Rimini via Covignano 201;
5. Idrotermica scrl con sede in Forlì via Vanzetti 1.
Elenco dei soggetti partecipanti:
1. C.I.M.S. S.c.r.l. Via Allende n. 39 40021 Borgo Tossignano (BO)
2. Idrotermica scrl con sede in Forlì via Vanzetti 1

3. Cooperativa Edile Appennino scrl con sede in Bologna via Bacciliera 12/12;
Aggiudicatario:
CIMS scrl con sede in Borgo Tossignano via Allende 39
Determinazione dirigenziale del Nuovo Circondario Imolese di aggiudicazione definitiva
n. 699 del 3 dicembre 2015
Importo di aggiudicazione: € 320.505,75 (Iva esclusa) comprensivo degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.949,80 (Iva esclusa).
Responsabile della procedura di gara del Nuovo Circondario Imolese: Dott.ssa Dal Monte
Claudia
Responsabile unico del procedimento (RUP) del Comune di Borgo Tossignano: Geom. Carlo
Arcangeli.
Procedure di ricoso: Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna sede di Bologna entro il termien di 30
(trenta) giorni dalla lettera d’invito se immediatamente lesiva, o dalla data di ricevimento
delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs 163/2006 ovvero dell’effettiva conoscenza
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 104/2010 ss.mm

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Dal Monte Claudia)

