
APPALTI AGGIUDICATI

1.Ente Appaltante. Comune di Padova, Via del Municipio n. 1,  35121 –

Padova. 

2.Procedura  di  aggiudicazione.  Procedura  aperta  (determinazione  a

contrattare  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.  2020/57/0054  del  30/01/2020,

esecutiva in pari data).

3.Natura entità caratteristiche. Procedura aperta per appalto dei lavori di

rifacimento dei marciapiedi cittadini suddiviso in 4 Lotti - (Categoria OG3).

LOTTO 1 - zona Nord - LLPP OPI 2019/029-001. Importo lavori a base di

gara € 194.000,00 (oneri sicurezza € 3.973,46, IVA esclusa);

LOTTO 2 -  zona Sud  - LLPP OPI 2019/029-002. Importo lavori a base di

gara € 194.092,00 (oneri sicurezza € 3.973,22 IVA esclusa);

LOTTO 3 - zona Est  - LLPP OPI 2019/029-003. Importo lavori a base di

gara € 193.967,00 (oneri sicurezza € 3.859,60 IVA esclusa);

LOTTO 4 - zona Ovest  - LLPP OPI 2019/029-004. Importo lavori a base di

gara € 194.103,00 (oneri sicurezza € 3.976,00 IVA esclusa).

4.Data di aggiudicazione dell’appalto. 

LOTTO 1 - Determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2020/57/0292 del

05/05/2020,  esecutiva in pari data..

LOTTO 2 -  Determinazione del Settore Lavori  Pubblici  2020/57/0293 del

05/05/2020, esecutiva in pari data.

LOTTO 3 -  Determinazione del Settore Lavori  Pubblici  2020/57/0296 del

05/05/2020, esecutiva in pari data.

LOTTO 4 -  Determinazione del Settore Lavori  Pubblici  2020/57/0297 del

05/05/2020, esecutiva in pari data.
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5.Criterio  di  aggiudicazione.  Offerta  economicamente  più  vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

7.Offerte ricevute per ciascun lotto: n. 6.

8.Nome e indirizzo dell’aggiudicatario,  valore dell’offerta cui  è stato

aggiudicato l’appalto e prezzo pagato.

LOTTO 1 –  DELTA SCAVI S.R.L.,  con sede legale in LIMENA (PD) Via

Martin Piva Artigiano n. 20, con il ribasso del 29,00%, per un importo di €

134.918,84 (oltre ad oneri sicurezza ed IVA);

LOTTO 2 - F.LLI COLLESEI SRL, con sede legale in Padova, Corso Stati

Uniti n. 18, con il ribasso del  21,330% per un importo di € 149.566,44  (oltre

ad oneri sicurezza ed IVA);

LOTTO 3 - SIMEONI ANGELO, con sede legale in Veggiano (PD), Via San

Martino 3/C, con il ribasso del 25,00% per un importo di € 142.580,55 (oltre

ad oneri sicurezza ed IVA);

LOTTO 4 - Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl, con sede legale in Vò

(PD), Via IV Novembre n. 1232, con il ribasso del  21,850% per un importo

di € 148.584,25 (oltre ad oneri sicurezza ed IVA).

11.Parte del contratto che può essere subappaltata a terzi.

Tutte le ditte aggiudicatarie hanno dichiarato di voler subappaltare i lavori

nel  limite  massimo  stabilito  dalla  normativa,  pari  al  40% dell’importo  di

aggiudicazione.

11.Data di pubblicazione del bando di gara. 

G.U.R.I. n. 15 del 7 Febbraio 2020.

12.Termine  esecuzione  di ciascun  lotto:  n.  210  giorni  naturali  e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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13.Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso  e  termine

introduzione ricorso. Ai sensi dell'art.120 D.Lgs. 104/2010 è competente il

Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto,  Cannaregio  2277/2278,

30122  Venezia,  tel.041/2403911,  fax  041/2403940/41,  indirizzo  internet

(URL)  www.giustizia-amministrativa.it.  Si  rinvia  al  citato  art.  120  D.lgs.

104/2010, per quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

(Dott. Paolo Castellani)

firmato digitalmente
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