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Esito di gara

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giovanni in

Persiceto – Area Tecnica via D’Azeglio n.20 – 40017 – tel.0516812701 – fax

0516812800; pec. comune.persiceto@cert.provincia.bo.it sito internet

www.comunepersiceto.it; al quale i documenti di gara saranno disponibili per

l'accesso gratuito, illimitato e diretto I.4. Tipo di Amministrazione: Ente

Locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta su SATER finalizzata alla

conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore per la realizzazione

dei lavori di manutenzione straordinaria stradale nel Comune di San Giovanni

in Persiceto. II.1.2 CPV 45233141-9 II.1.5. Ordine di grandezza totale

stimato dell’accordo quadro € 1.862.887,83 di cui € 56.887,83 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. II. 2.3. NUTS ITH55. II.2.7

Durata dell’accordo quadro: anni 2021-2023.

SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex

art. 95 comma 2 del Codice.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1. aggiudicazione con determinazione  n° 155

del 04/03/2021, V.2.2. numero di offerte pervenute: 2, offerte ammesse: 2,

V.2.3. Aggiudicatario: FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., P.IVA 00279260368, con

sede legale in Montese (Modena), in via Provinciale 700, il quale ha

formulato un ribasso del 21,71%, sull’elenco prezzi posto a base di gara.

V.2.4. Importo di aggiudicazione: nei limiti dell’importo massimo di spesa

pari ad € 1.806.000,00 per lavori ed €  56.887,83  per oneri della sicurezza
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non soggetti a ribasso oltre IVA.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R.

E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna, termini per la proposizione del ricorso:

30 giorni VI.4.4 Informazioni supplementari: R.U.P. Ing. Sabrina Grillini –

CIG 85815517E8-CUP D57H20002760004.

Il responsabile del procedimento

ing. Sabrina Grillini


