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AVVISO APPALTO AGGIUDICATO  

CIG Z4D2D9DB31 

1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Castrovillari - P.zza Municipio - 87012 Castrovillari (CS) 

Tel: 0981/2511 - Fax: 0981/21007 - http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it   

2. Oggetto e tipologia dell’appalto: 

Affidamento del lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali, tramite procedura 

negoziata”,  per l’importo a base d’asta di € 39.500,00 oltre iva. 

3. Tipo di procedura: 

art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: 
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

5. Procedura di scelta del contraente: 

Con modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) 

del Comune di Castrovillari. 

6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 

Aggiudicazione definitiva con determina n. 180 del 01.10.2020 . 

7. Informazioni sulle offerte: 

Numero dei soggetti invitati: 6 

a) Donato Franco - Terranova da Sibari (CS); 

b) Pollino Gestione Impianti s.r.l. - Castrovillari (CS); 

c) CO.GE.ZA Group srl – Castrovillari (CS); 

d) Futuredil srl – Salerno 84030 ( SA ) 

e) Pugliese Giuseppe Castrovillari (CS); 

f) Tecnicascavi s.n.c. - Castrovillari (CS); 

8. Numero soggetti partecipanti: 2 

Donato Franco - Terranova da Sibari (CS); 

Pollino Gestione Impianti s.r.l. - Castrovillari (CS); 

9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: 

Pollino Gestione Impianti s.r.l. - Castrovillari (CS); 

10. Valore iniziale dell’appalto:  

39.500,00 € oltre iva  . 

11. Importo di aggiudicazione: 
28.816,71 € al netto del ribasso offerto in sede di gara dell’24,79 % oltre oneri della 

sicurezza pari ad € 1.185,00 per un totale di € 30.001,71 oltre iva  per un totale di € 

33.001,88. 

12. Durata dell’appalto:  180 giorni . 

13. Data d’invio del presente avviso: 23.10.2020  

    Il Responsabile del Procedimento  

                                                       Geom. Francesco Bianchimani                                                                
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)                                                                                                                                         
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Piazza Municipio, 1 - Cap.87012-prov. CS- tel.+39.0981.2511 -  

  www.comune.castrovillari.cs.it - pec: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it  

Cod. Fisc. : 83000330783- P.Iva : 00937850782-   
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