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Procedura n. 000467 – (c.u.p. I75B17000000005 – c.i.g. 7850917DA6).

AVVISO D’AGGIUDICAZIONE
1) Amministrazione contraente – Comune di Lendinara, ente pubblico territoriale con sede in
45026 Lendinara RO, Italia – piazza Risorgimento n. 1, sito internet www.comune.lendinara.ro.it.
2) Tipo d’Amministrazione e sua principale attività – Ente pubblico locale territoriale; servizi generali della Pubblica Amministrazione.
3) Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) – Provincia di Rovigo, con sede in 45100 Rovigo RO, Italia
– via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10; telefono (+39) 0425 386111, sito internet sua.provincia.rovigo.it, posta elettronica certificata ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.
4) Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV) – 45212200-8.
5) Codice NUTS del luogo d’esecuzione – ITH37.
6) Descrizione dell’appalto e sua entità – Lavori di realizzazione di una tecnostruttura funzionale a
servizio dell’impianto sportivo di via Perolari - 1° stralcio funzionale: tribuna coperta. Importo a
base di gara: € 516.370,00 (di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili). L’appalto non
è suddiviso in lotti.
7) Procedura d’aggiudicazione – Negoziata.
8) Accordo quadro / Sistema dinamico d’acquisizione:
a) accordo quadro – no;
b) sistema dinamico d’acquisizione – no.
9) Criterio d’aggiudicazione – Prezzo più basso.
10) Data di stipulazione del contratto – Da stipulare (aggiudicazione definitiva del 11/07/2019, n.
1173; efficacia dell’aggiudicazione del 12/08/2019, n. 1375).
11) Numero di offerte:
operatori economici invitati – 20
ricevute in totale – 13
a) ricevute da piccole e medie imprese – 13
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
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b) ricevute da altri Stati membri o paesi terzi – 0
c) ricevute per via elettronica – 0
12) Ragione sociale e sede dell’aggiudicatario – Pro-Edil S.r.l. con sede in Corso Indipendenza n.
5, 20129 Milano (MI) – Italia. Codice Nuts ITC4C, telefono (+39) 0363907034, telefax (+39)
0363907034, posta elettronica certificata progettoimmobiliare@gigapec.it;
a) l’aggiudicatario è una piccola o media impresa – sì;
b) l’aggiudicatario è un concorrente plurisoggettivo – no.
13) Importo netto d’aggiudicazione – € 423.451,29 (di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza). Ribasso offerto: 18,570%.
14) Quota di subappalto – Opere in categoria OG1 e OS18A nei limiti di legge (30%) escluse le attività ad alto rischio d’infiltrazione mafiosa.
15) Connessione con finanziamenti dell’Unione Europea – No.
16) Organo competente per le impugnazioni e termini per la presentazione – Ricorso al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto a norma dell’articolo 120 del d.lgs. 104/2010.
17) Pubblicazioni precedenti nella G.U.U.E. e/o nella G.U.R.I. – Non richieste.
18) Data d’invio dell’avviso – Invio non richiesto.
19) Responsabile unico del procedimento – Geom. Angelo Bragioto, responsabile dell’Area
Tecnica, Servizio 2 dell’Amministrazione indicata al punto 1).
per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Dirigente
(firmato)

‒ dr. Vanni BELLONZI ‒
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