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Prot.102        Cosenza.li, 29.07/2016. 

OGGETTO:  gara per  lavori di  manutenzione  straordinaria edificio - laboratori officine ITIS A Mo-

naco- Cs – realizzazione fondazione per installazione  torre eolica per esercitazioni didattiche e forni-

ture, messa in opera impianti di aspirazione e sollevamento 

CUP  : C86G13002870009               CIG: 67622766AF 

 

E S I T O   G A R A 

Importo complessivo Appalto: 131.656,35 (euro centotrentunomilaseicentocinquantasei/35 centesi  im-

porto non soggetto a ribasso € 52.915,81                                                                                          

Importo soggetto a ribasso € 78.740,54                                                                                                       

Importo oneri per la sicurezza:  € 3.834,65 (euro tremilaottocentotrentaquattro/65) oltre gli oneri fiscali.Im-

porto a mano d’opera : € 22.3111,16 (euro ventiduemilatrecentoundici/16) oltre gli oneri fiscali.Importo 

appalto soggetto a ribasso:  € 45.010,54                   Fornitura im-

pianto di sollevamento con gru a cavalletto su rotaie                     Somme per in-

cidenza mano d'opera non soggette a ribasso € 15.750,00                                         Importo acquisti 

soggetto a ribasso € 15.750,00                                                                                    Fornitura impianto 

aspirazione polveri di levigatura a vapori di resina epossidica                             Somme per inci-

denza mano d'opera non soggette a ribasso € 11.020,00                                         Importo acquisti 

soggetto a ribasso € 17.980,00                                                                                    procedura di aggiu-

dicazione: Procedura negoziata                                                                                Criterio di aggiudica-

zione: Prezzo più basso – ribasso sull’importo a base d’asta                                            Data di aggiu-

dicazione provvisoria: 29.07.2016                                                                                          La durata pre-

vista  per  la realizzazione giorni  90 (novanta )  dalla data di aggiudicazione definitiva e sottoscrizione con-

tratto                                                                                                                                                                      Numero im-

prese invitate n.7 (a seguito di pubblico sorteggio di cui al verbale prot.  N. 90 del 11.07.2016) Numero im-

prese partecipanti: 4                                                                                                               Numero di of-

ferte valide: 4 

Num Impresa Ribasso (%)  

1 CONVERSO  FERRUCCIO 7,83 SECONDA  AGGIUDICATARIA 

2 NIGRO  ARMANDO 7,31  

3 TRE M Costruzioni srl 8,25 Prima aggiudicataria 

4 EDILMOR SRL 6,52  

Cosenza, li 29.07.201                                                   IL RUP PRESIDENTE                                                               

F.to  (PROF. ENNIO GUZZO)                                  

http://www.itscosenza.it/
mailto:itsfondazione.cs@hotmail.com
http://www.itscosenza.it/
mailto:itsfondazione.cs@hotmail.com


 

FONDAZIONE I. T. S.  – settore Energia -   “A. MONACO” Via Giulia 9 -87100 Cosenza   tel/fax 0984 418021 

www.itscosenza.it              mail: itsfondazione.cs@hotmail.com  

 

 

 

FONDAZIONE I. T. S.  – settore Energia -   “A. MONACO” Cosenza  

www.itscosenza.it  mail: itsfondazione.cs@hotmail.com                              

Reg. Prefettura CS  n. 314/2012                                  C.F. :  98088910785 

2 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 

12/02/1993 
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