Provincia di Livorno

AVVISO POST - INFORMAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Moreno Fusi – Responsabile Area 5 / Governo del Territorio e S.E.)
la procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara rivolta a
n. 9 Operatori Economici, tesa all’aggiudicazione del contratto di cui all’oggetto, indetta per
il giorno 06.11.2014 – ore 10,00 nella sede distaccata degli uffici Tecnici Comunali, in forza
della Determinazione Dirigenziale n. 247 del 20.10.2014;
il verbale di chiusura delle operazioni di gara redatto in data 07.11.2014, con il quale
si dichiarava l’aggiudicazione provvisoria del contratto di manutenzione di cui all’oggetto;
il Decreto del Funzionario proposta n. 225 del 08.11.2014 a firma del Responsabile
Area 5 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, con il quale si approvava il verbale
di gara del 07.11.2014 e si decretava l’aggiudicazione definitiva del contratto di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 11, comma 5° del DLgs n. 163/2006 e s.m. ed i., con
autorizzazione alla consegna anticipata del cantiere sotto riserva di legge ai sensi dell’art.
11, comma 9° del D.Lgs n. 163/2006, con le modalità operative di cui all’art. 302, comma 1°,
2° e 3° del D.P.R. n. 207/2010;
le motivazioni sopra richiamate, e decretata l’urgenza di consegna dei cantieri per
le motivazioni riportate nel Decreto del Funzionario sopra richiamato, in attesa della
formalizzazione del contratto di lavori in economia, previa acquisizione della documentazione
di rito e le verifiche di legge;

RENDE NOTO
,

con sede legale in

, P.IVA:

;

sull’importo a base di gara netto di Euro 37.932,75oltre costi della manodopera

e costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
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oltre costi della manodopera per €
25.940,98 non soggetti a ribasso di gara, oltre € 1.500,00 per costi diretti per la sicurezza
non soggetti a ribasso di gara
oltre
IVA di Legge
Castagneto Carducci, lì 08 / 11 / 2014
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