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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pave3e - 89900 Vlbo Valentia - Îel- 09631589371
STRUTÎUM GESÎIOIALE N. 2
- sorvizlo n. 1 - Ga.e d'appalto -

Servizio n, 2 - RisoÉe umane - Organizeziorie e ge€tione d€l pefsonale -
eeq sua-orovinciavibovalenliai€Dasmeoec.it - Pec uffciopersonalew@asmeoec.it
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ALBO PRETORIO

AWISO APPALTO AGGIUDICATO

Bando di oa.a n.24l2o2o

Si rende noto che è stata espletata la gara d'appalto a procedura aperla per
l'affidamento dei lavori strutturali dell'intervento di 'Adeguamento strutturale, antisismico ed
adeguamento alle normative in materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti
della scuola primaria (Don Bosco, facente parte dell'istitúo comprensivo l" Circolo con
sede in Piazza Martirid'Ungheria Comune di Vibo Valentia città - l' Lofto'-

CODICE CUP: E48E1 8000260001
CODICE CIG: U991475FA..

.! ENTE APPALTANTE: Provincia diVibo Valentia - Skuttura Gestionale n. 2 - Servazio n.
1 - Gare d'aooalto - Via C. Pavese - tel. 0963/58937'1
PECi sua.provinciavibovalentia@asmepec.it;

a AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia - Piazza MaÉiri
d'Ungheria - tel. 0963/599260 -
Peci protocollocomunevibo@pec.it; e-mail: settore5_comune,w@legalmail.it

.t lmporto dell'appalto complessivi €. 654.347,96 distinto per come segue:
. €. 630.284,10 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
. €. 24.063,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
I costi di manodopera, indicati ai sensi dell'art. 23 c,,mma 16 del d.lgs n. 50/20'16 e
ss.mm.ii., sono pariad €. 133.200,33;

* lmprese partecipanti: n. 54
lmprese escluse: n.0

.1. I lavorisono stati aggiudicatialla ditta Edilservice (Edílizia e Servizi) Soc. Coop con sede
in Via Vittorio Emanuele, s.n.c. - 98066 Pattj (ME) - P. IVA 02119210835 - per I'imporlo
di€ 428.460,83 oltre € 24.063,86 per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del
32.0210 :
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.:. La ditta Edilservice (Edilizia e Servizi) Soc. Coop. ha dichiarato che:
> i propri costi della manodopera, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 art. 95 comma '10,

ammontano ad € 133.200.33:
> i propri costi aziendali concementi I'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 50/20'16 art. 95 comma
'10, ammontano ad €. 13.100,00;

* Determinazioni di aggiudicazione n. 1508 del 21j2.2020 e n. 530 del 27.04.2021,
adottate dal Dirigente Responsabile del Settore 5 del Comune di Vibo Valentia;

* La gara è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.

50/2016 e ss.mm.ii. ed aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36,
comma gbis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Subappalto: Sl;

Tempo utile ultimazione lavori: giorni 180 (centoottanta);

Responsabile del Procedimentor ing. Lorena Callisti del Comune di Vibo Valentia - tel.
0963/599260 - Pec: protocollocomunevibo@pec it;
e-mail: settore5_comune_vv@legalmail.it; Lcallisti@tiscali.it,

Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria - Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente
awiso.

ll Responsabile
Struttura Gestionale n. 2

Domenico Vardaro
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