Provincia di Milano
Sede Municipale Via Roma n. 25 – C.A.P. 20091
Sede Ufficio Tecnico Via Bologna n. 38 – Tel. 0261455500 Fax 0261455516
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00935810150
Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Unità Organizzativa Gestione del Territorio

AVVISO ESITO GARA
Si rende noto, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che
l’Amministrazione Comunale di Bresso - 20091 - via Roma n. 25 - ha esperito gara per
l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali – anno 2015.
LOTTO A”, codice CIG 6371924606, per un importo di euro 56.959,30 + euro 1.750,00 per oneri
della sicurezza I.V.A. esclusa, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs.
163/2006, così come sostituito dall’art. 4 comma 2 lettera l) della L. 106/2011, e dell’art. 57 comma
6) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., da aggiudicare al miglior offerente con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 comma 1 e 83 del D.Lgs. 163/2006
ss.mm.ii.
Categoria prevalente: lavori appartenenti alla cat. OG1
N. imprese invitate a presentare offerta: 6
N. imprese offerenti: 2
N. imprese ammesse: 2
Punteggio complessivo di aggiudicazione: 77 - impresa ROVER S.r.l. di Muggiò (MB).
Determina di aggiudicazione n. 544 del 07.10.2015 per un importo di euro 54.111,33 al netto del
ribasso del 5,00% offerto sull’importo posto a base di gara + euro 1.750,00 per oneri della sicurezza
e quindi per un importo contrattuale di euro 55.861,33 I.V.A. esclusa.
Organo preposto per le procedure di ricorso: TAR Lombardia
Presentazione ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito ovvero dalla ricezione
delle comunicazione di cui all’art. 79 c.5 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Informazioni di gara disponibili c/o Ufficio Tecnico - U.O. Gestione del Territorio - via Bologna,
38 - Bresso - tel. 02/61455518 - e-mail ufficio.tecnico@bresso.net

Bresso, lì 09.10.2015
Il Responsabile dell’U.O. Gestione del Territorio
F.TO Ing. Claudio Molinelli

