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ESITO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

Procedura: negoziata articolo 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006 
Criterio: offerta del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs 163/2006 e 
dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010. 
“VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALISTICHE, STORICHE E RURALI DEL 
PATRIMONIO LOCALE – GAL 4 COMUNITA’ DEI LAGHI – ATT UAZIONE DELLA 
MISURA 313 PLS” – OPERE DA FABBRO  

CUP E15G11000080006 CIG Z9A06F6834 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs 163/2006 e con riferimento alla procedura in oggetto, si 
comunica che: 
• la lettera di invito è stata trasmessa a n° 6 operatori economici in data li 26.10.2012 

prot. 7326; 
• entro le ore 12.00 del 06.11.2012 è stata presentata una sola offerta da parte della 

ditta BRICOMEC di TORRI PIETRO con sede in Vertova via Canale 74; 
• il giorno 07.11.2012 si è svolta la gara in oggetto dove è risultata aggiudicataria 

provvisoria la ditta BRICOMEC di TORRI PIETRO, che ha offerto un ribasso del 2% 
sull’elenco prezzi posto a base di gara e, pertanto, l’esecuzione dei lavori per un 
importo di € 25.967,79 comprensivo di € 600,00 per oneri per la sicurezza; 

• con determinazione del Responsabile del Servizio n° 245 del 09.11.2012 è stata 
effettuata l’aggiudicazione definitiva dei lavori predetti alla ditta BRICOMEC di Torri 
Pietro; 

• la fase di verifica del possesso in capo all’aggiudicataria viene effettuata dopo 
l’adozione dell’aggiudicazione definitiva posto che l’art. 11 comma 8 del D. Lgs 
163/2006 subordina l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva a tale adempimento (TAR 
Roma, Sezione II ter - Sentenza 09/05/2011 n. 3994); 

• il contratto verrà stipulato trascorsi trentacinque giorni dalla data odierna. 
 
 

Casnigo, lì 09.11.2012 prot. 7593 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ravelli geom. Agnese 


