
    

COMUNE DI FISCAGLIA 
SEDE LEGALE  Piazza XXV Aprile, 8 – Loc. Migliaro (FE) – 44027 – FISCAGLIA (FE)- P.I. 01912970389 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI & PATRIMONIO 

 

        
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI & PATRIMONIO– Piazza Garibaldi, 1 – Loc. Massa Fiscaglia – 44027 FISCAGLIA (FE) 
Tel. 0533-654150 – Fax 0533-654772- email: enrico.menini@comune.fiscaglia.fe.it  

NOTIFICA DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE  
(ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 
La procedura negoziata art. 36, comma 2 lettera c) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esperita 

tramite il portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), attraverso la modalità di 
richiesta di offerta (R.d.O.) come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.), per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ STRADALE E PEDONALE 
DELLE LOCALITA’ DEL COMUNE DI FISCAGLIA”, è stata aggiudicata definitivamente, ai sensi dell’art. 32 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta COSTRUZIONI ITAL STRADE S.r.l. – Via Matteotti, 68 – MIGLIARO 
– FISCAGLIA (FE), sulla base di quanto previsto ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs._50/2016 e s.m.i. 
(criterio del minor prezzo) con l’esclusione automatica delle offerte anomale come da art. 97, commi 2 e 
8, del citato decreto, ovvero con un ribasso percentuale sull’importo a base di gara offerto pari al 
23,480%, ovvero per un importo totale dei lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, di €. 
414.855,00=(IVA esclusa) per un ammontare di ribasso pari a €. 123.270,00=(IVA esclusa); 

 
A tale procedura negoziata sono state invitate n. 20 ditte. 
Le ditte che sono state ammesse ed hanno presentato offerta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine di realizzazione: n. 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 

dei lavori.  
 
Direttore dei Lavori: Geom. Enrico Menini - Tel. 0533-654150 - Fax 0533-654772 

 
Per informazioni: Ufficio Tecnico Comunale di Fiscaglia (FE)   
Servizio LL.PP. e Patrimonio – p.zza Garibaldi, 1 loc. Massa Fiscaglia – 44027 – Fiscaglia. 

 
R.U.P.: Geom. Enrico Menini 
Tel. 0533-654150 - Fax 0533-654772 
Fiscaglia, 04.10.2018     
      Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio 

(Geom. Enrico Menini) 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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