PARCO DELL’ETNA
NICOLOSI
Member of

IUCN
International Union for
Conservation of Nature

Avviso di aggiudicazione gara d’appalto.
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.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del Codice dei Contratti pubblici.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera:
Appalto dei lavori di “Museo della vite e del vino dell’area etneaLavori di adeguamento delle strutture del palmento dei benedettini in
Nicolosi”; importo complessivo dell’appalto comprensivo degli
oneri di sicurezza e oneri di accesso a discarica: euro 98.033,41
(euro novantottomilatrentatre/41) oltre IVA; importo a base d’asta
dei lavori a misura soggetto a ribasso: euro 74.081,01 ( euro
settantaquattromilaottantuno/01); oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso: euro 3.728,07 (euro tremilasettecentoventotto/07); costo del
personale non soggetto a ribasso: euro 20.224,33 (euro
ventimiladuecentoventiquattro/33);
C.U.P. D47E12000100006; CIG 62174122B1
Verbale di gara del 13/05/2015 e successive sedute, approvato con
deliberazione Presidenziale n° 08 del 4 giugno 2015, con la quale è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva.
Criterio del prezzo più basso, ai sensi del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e
D.P.R. n. 207/10 come vigenti in Sicilia.
Offerte ricevute 41, ammesse n° 41, escluse n° 0.
Impresa aggiudicataria: ditta SAGEDIL SRL [plico N°37] con sede
in Agrigento Via dei Venti n. 4, P.IVA 02761810841.
Importo complessivo contrattuale di € 70.058,64, al netto del ribasso
d'asta del 37,7624% e comprensivo di € 23.952,40 per costo del
personale ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%
Organo competente per la procedura di ricorso: T.A.R. Sicilia
Sezione di Catania. Responsabile Unico del Procedimento Geom.
Luciano Signorello tel. 095/821255;
E-Mail lucianosignorello@parcoetna.it.
Nicolosi, 8 giugno 2015
Il RUP (Geom. Luciano Signorello)
F.to Luciano Signorello
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