
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

 
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici

AVVISO DI GARA ESPERITA 

Interventi a favore della mobilità. Asfaltature e messa in sicurezza stradale.

CUP J77H16000630004 – CIG 8792118D49

1. Nome e indirizzo dell'Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Isola Vicentina Via Marconi, 14 Isola Vicentina (VI)
2. Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta
RDO sul Mercato Elettronico MePA di Consip
NB: in applicazione a quanto previsto nel Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) convertito nella Legge
120/2020, per le negoziazioni avviate tra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, valgono le soglie ivi definite e nello
specifico: per importi ≥ 150.000 euro e < 350.000 euro è consentita la procedura negoziata senza bando (art. 63
D.lgs. 50/2016) previa consultazione di almeno 5 operatori economici
Determina a contrarre del Responsabile del Settore LL.PP. – Ecologia – Patrimonio del Comune
di Isola Vicentina n. 442 del 22/06/2021
3. Natura ed estensione dei lavori, caratteristiche dell’opera
Il progetto prevede una serie di interventi di asfaltatura di vari tratti di strade dissestate e la
realizzazione di terre armate su una porzione particolarmente dissestata.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto
Determina del Responsabile del Settore LL.PP. – Ecologia – Patrimonio del Comune di Isola
Vicentina n. 496 del 28/07/2021
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto
Criterio del prezzo più basso determinato mediante formulazione dei prezzi unitari, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
6. Numero delle offerte ricevute: n. 1 
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario
VACCARI ANTONIO GIULIO SPA – VIA MAGLIO – MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
8. Valore dell’offerta: € 179.802,76 (escluso oneri della sicurezza) 
9. Valore o parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nel rispetto dell’art. 105
del D. Lgs. 50/2016
10. Altre  informazioni  possono  essere  richieste  all’Ufficio  Tecnico  -  Settore  Lavori  Pubblici
Tel. 0444/599131 – geom. Francesco Toniolo
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui
all’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

Isola Vicentina, 29/07/2021
Il Responsabile del Settore Tecnico

Francesco Toniolo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs.
07/03/2005, n.82 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  30/03/2009  e  successive  modificazioni
(documento  informatico  valido  solo  in  caso  di
visualizzazione e verifica positiva con programma di firma
digitale).
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