Esito di gara per l’affidamento dell'incarico di progettazione definitiva finalizzata ad
appalto integrato e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i
lavori relativi a “OP.2018-2 – costruzione polo scolastico – 1° Stralcio” in Comune di
Cornuda (TV)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cornuda – Piazza Giovanni XXIII n. 1 – 31041
Cornuda (TV). Codice NUTS: ITH34 Tel: 0423/040470 - Fax. 0423/838051 –
www.comune.cornuda.tv.it
–
e-mail:
fmenegat@comune-cornuda-tv.it
pec:
protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it
I.2)Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 –
31100 Treviso, NUTS ITH34, sulla base della convenzione stipulata il 26/11/2014 con il
Comune di Cornuda. Punti di contatto: Coordinamento Amministrativo Settori Area Tecnica.
Tel.
0422.656320/119
–
Fax:
0422.656016
www.provincia.treviso.it;
P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it; e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs
n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: II.1.1) affidamento dell'incarico di progettazione
definitiva finalizzata ad appalto integrato e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, per i lavori relativi a “OP.2018-2 – costruzione polo scolastico – 1° stralcio” in
Comune di Cornuda (TV)
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data aggiudicazione: 09/07/2020 –
contratto stipulato in data 25/08/2020.
V.2.2) Numero offerte pervenute: n. 9. Aggiudicatario: EUTECNE S.r.l. - NUTS ITI21, Tel.
075.32761, Fax 075.34470, p.e.c. eutecneing@pec.it, con sede legale a Perugia in Via A.
Volta nr. 88.
V.2.4 Valore totale del contratto d'appalto: Euro 95.327,54 CNPAIA e IVA esclusa;
corrispondente al ribasso del 65,12% sul valore posto a base di gara;
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le modalità di cui al D. Lgs.
n.104/2010.
Prot. n. 51059

Treviso, 24/09/2020
f.to

Il Dirigente
Avv. Carlo Rapicavoli

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa. La presente
ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

