
 
 

 
 

 

 

ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
 

relativa all’appalto dei lavori di sistemazione di tratti di strade comunali mediante risanamenti e bitumazioni - CIG 

66646338941 CUP H64E14000770004.  

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

 

RENDE NOTO 

- in data 9 e 25 maggio 2016 è stata esperita la gara di appalto di lavori in oggetto, mediante procedura negoziata 
ex art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori a base di gara di 

complessivi Euro 356.161,00, di cui Euro 11.121,15 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed 

Euro 36.152,60 per il costo del personale non soggetto a ribasso, in esecuzione della determinazione del 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castiglione del Lago n. 200 del 15 aprile 

2016; 

- Il Responsabile della Centrale Unica di committenza ha provveduto ad invitare a presentare offerta i seguenti 

n. 9 operatori, come da elenco trasmesso alla Centrale medesima dal Comune di Castiglione del Lago: 

1 – MENCONI S.R.L. con sede in Montpeulciano (SI), 
2 – GOSTI S.R.L. con sede in Città della Pieve (PG) loc. Moiano, 

3 – Impresa PELLICCIA s.n.c. di Pelliccia Fabrizio & C., con sede in Perugia – loc. s. Martino in Colle, 

4 – G.M.P S.P.A. con sede in Marsciano (PG), 

5 – BIES S.R.L. con sede in Assisi (PG) – fraz. San Gregorio, 

6 – TROVATI S.R.L. con sede in Perugia – loc. Capanne, 

7 – SIES S.R.L. con sede in Siena, 

8 – RUFFOLI S.R.L. con sede in Siena, 

9 – SINTEXCAL con sede in Ferrara, 

 

- Alla procedura hanno partecipato n. 6 imprese. 

- Con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 5/501 del 27 maggio 2016 è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva, non efficace, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 8 del D. 

lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in favore della suddetta impresa GOSTI S.R.L. che ha offerto il ribasso percentuale 

dell’16,50% sull’importo dei lavori a base di gara, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad Euro 

305.194,60, oltre IVA, 

- All’esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, il Responsabile del 

Procedimento, ing. Stefano Torrini, ha attestatoli possesso dei requisiti da parte dell’impresa aggiudicataria. 

- l’aggiudicazione definitiva disposta con l’atto sopra richiamato, può, pertanto considerarsi efficace, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, potendosi dare corso a tutti i necessari 
e conseguenti adempimenti per la stipula del contratto, a norma del comma 9 del citato art. 11. 

- Tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dei lavori oggetto del presente avviso, sono 

devolute, ai sensi dell’art. 120, comma 1, del D. lgs. 2 luglio 2010 n. 104, alla giurisdizione esclusiva del 

Giudice Amministrativo. I termini per la presentazione degli eventuali ricorsi, dinanzi al Tar dell’Umbria, via 

Baglioni 3, Perugia (te. 075/5755311 – fax 075/5732548) sono quelli stabiliti dall’art. 120 del D. Lgs. n. 

104/2010 e ss.mm.ii.. 

 

Corciano, 26 luglio 2016    

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

        Ing. Francesco Cillo 

       

 
 

 
 

 


