
COMUNE DI BUSCEMI
Cod. Fisc.: 80000810897
Parto IVA: 00245460894

Provincia di Siracusa

Te!. 0931 - 878913
Fax 0931 - 878476

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Affidamento di contratti di lavori mediante procedura negoziata per importi sotto
soglia, di cui al comma 7 dell'art. 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio
previsto dall'art. 57 comma 6 per l'affidamento dei lavori "Riqualificazione dell 'area urbana
mediante il recupero della vecchia sede municipale ai fini dell 'integrazione funzionale
nell 'itinerario del Paese Museo"

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto l'articolo 65 e l'allegato IX A del D.lgs 12Aprile 2006, n. 163;

COMUNICA

l. Nome ed indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Buscemi, Via Libertà, 12;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 del

D.L.gs 16312006e s.m.i., indetta ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
3. Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera: "Riqualificazione

dell'area urbana mediante il recupero della vecchia sede municipale ai fini dell'integrazione
funzionale nell'itinerario del Paese Museo";

4. Data di aggiudicazione: 05/1112014;
5. Criteri di aggiudicazione dell 'appalto: criterio del prezzo più basso, determinato mediante

ribasso uniforme sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. 163/2006;

6. Numero di operatori invitati: n. 15;
7. Numero di offerte ricevute: n. 12;
8. Numero offerte ammesse: n. 12;
9. Numero offerte escluse: O;
lO.Nome ed indirizzo dell' aggiudicatario: ARES Srl con sede in Roma, Via Iside 12, con il

ribasso del 35,9691%, per un importo di contratto di €. 531.576,41 comprensivi di €. 15.400,82
per oneri di sicurezza e €. 229.705,20 per costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;

11.Data di spedizione della lettera di invito: 16/10/2014;
12.Aggiudicazione definitiva:Determina 131/UTCdel 20/11/2014;
13.Data dipubblicazione delpresente avviso: 21/11/2014;
14.Ufficio presso il quale possono essere richieste informazioni: Comune di Buscemi - Ufficio

Tecnico - Via Libertà, 12 - 96010 Buscemi (SR)
15. Recapiti: Tel. 0931/878913 - E_Mail: giovanni.donetti@comune.buscemi.sr.it


