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COMUNE DI FERNO     Provincia di Varese 

via A. Moro 3 

tel.0331242238 -  fax 0331 726.110 

 

 

 

ESITO DI GARA D’APPALTO  

PRESENTAZIONE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO AL PREZZO PIU’ BASSO DELL’APPALTO DEI LAVORI 

BANDO DI PROCEDURA APERTA INFORMALE PER LA “FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE E ARREDO 

URBANO SU AIUOLA PUBBLICA VIA OBERDAN – SAN MACARIO” 

CUP I11B18000190004 – CIG Z9A243DF38 

(ai sensi dell’art. 98 comma 1 D.LGS. 50/2016)  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

- Visto l’art. 98 comma 1 D.LGS. 50/2016 

- Visto l’allegato V   D.Lgs. 50/2016 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che in data 26/07/2018 con determina del responsabile del servizio n. 284  è stato affidato l’appalto dei  lavori di 

“FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO SU AIUOLA PUBBLICA VIA OBERDAN – SAN 

MACARIO”CUP I11B18000190004 – CIG Z9A243DF38” mediante procedura aperta informale  con procedura gestita 

interamente per via elettronica mediante piattaforma Regionale di aprocurament ARCA SINTEL con il metodo delle 

offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art.95 c.4 lett.a  D.L.gs 50/2016), inferiore a quello posto a base di gara 

, - per l’importo a base di gara di Euro  €8.736,19 oltre al costo degli oneri della sicurezza pari a € 174,17; 

- che al suddetto appalto hanno partecipato n. tre ditte; 

- che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta : F.A. BATTAGLIA srl VIA 2 GIUGNO 1946 , 16 -21013 Gallarate, per 

un importo di contratto pari a € 7.845,09 comprensivo degli oneri della sicurezza e determinato mediante 

l’applicazione del ribasso offerto di 12.20 % all’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza. 

- che l’accesso agli atti può essere esercitato presso l’Ufficio Tecnico comunale di Ferno, via Aldo Moro, 3, nei 

seguenti orari: lun. dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - mar. e ven. dalle 9.00 alle 13.00 - mer. dalle 9.00 alle 12.00; 

- che al provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio e i termini processuali sono stabiliti in trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la 

proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già eventualmente impugnati, decorrenti dalla ricezione 

della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

 

 

dalla Residenza comunale, lì 27/07/2018 

 

 

 

      Per IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       L’istruttore direttivo tecnico  

         ( geom. Sonia Reguzzoni) 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 


