
COMUNE DI CREMA  (CR)
AREA 2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

 SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
 (ai sensi del d.lgs. n. 50/2016)

1. Amministrazione  aggiudicatrice:  COMUNE  DI  CREMA  –  Servizio  Manutenzione  e
Gestione Patrimonio - Piazza Duomo 25 – 26013 CREMA (CR) – Tel.  0373-8941 – fax
0373-894300 – mail:c.bertolasi@comune.crema.cr.it – sito internet:www.comunecrema.it;

2. Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, espletata
mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica della Regione Lombardia
denominata  “Sintel”,  con  l’ausilio  di  sistemi  informatici  e  l’utilizzazione  di  modalità  di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi ai sensi del DLGS n. 50 del 18 aprile 2016;

3. Oggetto dell’appalto:  Manutenzione ordinaria strade anno 2019 (CIG n.Z2A283C0AA).
Importo a base di gara  €. 15.000,00 più IVA, di cui € 1.000,00 più IVA di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.

4. Data di aggiudicazione dell’appalto e Provvedimento di aggiudicazione:
– Determina Dirigenziale n. 2019/544 del 31/05/2019.

5. Criteri  di  aggiudicazione  dell’appalto:  Prezzo  più  basso  mediante  ribasso  unico
percentuale da applicarsi all’importo posto a base di negoziazione.

6. Ditte invitate n. 4 come segue:  

1 IMPRESA SCAVI ROMANESI SRLcon sede legale a  ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

2.TERMOIDRAULICA SAMARANI MAURIZIO con sede legale a VAIANO CREMASCO (CR)

3.GERVASI MARIO SRL con sede legale a Codogno (LO)

4.EDIL EFFE SNC DI FODRITTO G. E C. con sede legale a TURANO LODIGIANO (LO)

7. Offerte ricevute n. 2 come segue:

1. .Termoidraulica Samarani Maurizio con sede legale a VAIANO CREMASCO (CR)

2.  IMPRESA SCAVI ROMANESI SRLcon sede legale a  ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

8. Ditte ammesse: n. 2;

9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  IMPRESA SCAVI ROMANESI  SRL  con sede
legale a Romano di  Lombardia (BG) – Via Damiano Muoni  n.21 – C.F.  e P.IVA n.
00213080161.

10. Ribasso offerto:  10,00%.

11. Importo di aggiudicazione e contrattuale: €  15.000 + IVA 22% + IVA inclusi  € 1.000,00
+ IVA per oneri della sicurezza).

12. Data di pubblicazione del presente avviso:   05 giugno 2019.

13. Responsabile unico del procedimento: Geom. Claudio Bertolasi 

14. Organo competente  per  le  procedure  di  ricorso:  è ammesso ricorso  innanzi  al  Tar
Lombardia – sez. Brescia -25121- Via Carlo Zima 3 entro il termine previsto dall’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010.

Crema, 05  giugno  2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

        f.to Claudio Bertolasi

http://www.comunecrema.it/

	COMUNE DI CREMA (CR)
	Area 2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
	Servizio Manutenzione e gestione patrimonio
	AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
	1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI CREMA – Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio - Piazza Duomo 25 – 26013 CREMA (CR) – Tel. 0373-8941 – fax 0373-894300 – mail:c.bertolasi@comune.crema.cr.it – sito internet:www.comunecrema.it;
	2. Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominata “Sintel”, con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi ai sensi del DLGS n. 50 del 18 aprile 2016;
	3. Oggetto dell’appalto: Manutenzione ordinaria strade anno 2019 (CIG n.Z2A283C0AA). Importo a base di gara €. 15.000,00 più IVA, di cui € 1.000,00 più IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
	4. Data di aggiudicazione dell’appalto e Provvedimento di aggiudicazione:
	– Determina Dirigenziale n. 2019/544 del 31/05/2019.
	5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale da applicarsi all’importo posto a base di negoziazione.
	6. Ditte invitate n. 4 come segue:
	7. Offerte ricevute n. 2 come segue:
	8. Ditte ammesse: n. 2;
	9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: IMPRESA SCAVI ROMANESI SRL con sede legale a Romano di Lombardia (BG) – Via Damiano Muoni n.21 – C.F. e P.IVA n. 00213080161.
	10. Ribasso offerto: 10,00%.
	11. Importo di aggiudicazione e contrattuale: € 15.000 + IVA 22% + IVA inclusi € 1.000,00 + IVA per oneri della sicurezza).

