COMUNE DI NOVARA
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
1. Amministrazione aggiudicatrice: Settore Sostenibilità Ambientale e cura
della

Città,

Via

Tornielli

n.

5

-

28100

Novara.

Tel.

0321/370.3770/3760/3768/3781 - Fax: 0321/3703912 - e-mail: gare@comune.novara.it Codice Nuts: ITC15. Indirizzo internet principale: www.comune.novara.it.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
3. Codice CPV: 45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili.
4. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITC15 Novara.
5. Descrizione dell'appalto: Lavori relativi all’intervento per la “Realizzazione di nuove piste ciclabili: Strada per Biandrate tratto compreso fra
Torrente Agogna e Via Fleming". CUP F11B21000020001 -

CIG

91490681C2. Lotto finanziato con Decreto 12/08/2020.
6. Tipo procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata - RDO
n.2986339 aperta a tutti sulla piattaforma telematica MePA- ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, in applicazione del Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020,
n.76) convertito nella Legge n.120 dell’11/09/2020, come modificato
dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella
Legge n. 108 del 29/07/2021.
7. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8. Data della decisione di aggiudicazione: Determinazione del Dirigente del
Settore Sostenibilità Ambientale e cura della Città n. 25 dell’ 8/4/2022, esecutiva in pari data.
9. Imprese invitate: tutte le imprese iscritte al MePA e abilitate all'iniziativa
“Lavori – Stradali, ferroviari e aerei" collegata ai lavori in categoria OG3 –
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie.
10. Numero di offerte ricevute: n. 2.
11. Informazioni relative al soggetto aggiudicatario: Impresa Cardani Francesco S.r.l., con sede legale a Novara, Corso Trieste n. 78 - C.F. e P.Iva:
00592190037 Tel: 0321-691142 - Fax: 0321-692708 – PEC: impresa.cardanisrl@pec.buffetti.it - Codice Nuts: ITC15.
12. Valore dell'offerta aggiudicata: € 252.122,53 oltre I.V.A., di cui
€245.122,53 per lavori, al netto del ribasso offerto del 5,53% ed € 7.000,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
13. Valore dell'appalto che può essere subappaltato: la Società ha dichiarato l’intenzione di subappaltare parte delle lavorazioni rientranti nelle categorie
OG3, OS24 (100%), OG10 (100%) e OS10 (100%) .
14. Intervento finanziato dai fondi dell'Unione Europea: no.
15. Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Piemonte, Via Confienza, 10 – 10121 Torino.
Il Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e cura della Città (Ing. Walter Imperatore)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

