COMUNE DI NOVARA
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
1. Amministrazione aggiudicatrice: Settore Lavori Pubblici, 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: 45261211-6.
4. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITC15 Novara.
5. Descrizione dell'appalto: Lavori relativi all’intervento “Bonifica di
manufatti contenenti amianto - 1° stralcio: Scuola Primaria Bollini, Via
Cacciapiatti”. CUP F15F21000270005. CIG 9060224D5B.
6. Tipo procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata – RDO aperta
n.2944636 sulla piattaforma telematica MePA, ai sensi dell’ art. 36,
comma c-bis) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, emanato in recepimento delle Direttive Europee 2014.
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 Lavori Pubblici n. 106 del 6/6/2022, esecutiva in data 7/6/2022.
9. Imprese invitate: tutte le imprese iscritte al MePA e abilitate all'iniziativa
“Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale" collegata ai lavori
in categoria OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a

tutela.
10. Numero di offerte ricevute: n. 2.
11. Informazioni relative al soggetto aggiudicatario: Fibro Service S.r.l.,
con sede legale a Broni (PV), Via Circonvallazione n. 21 - C.F. e P.Iva
01718680182, Tel: 0385-250645 - Fax: 0385-259056 – PEC: fibroservice@pec.it - Codice Nuts: ITC48.
12. Valore dell'offerta aggiudicata: € 447.977,10 oltre I.V.A., di cui €
431.754,40 per lavori, al netto del ribasso offerto del 19,63% ed € 16.222,70
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
13. Valore dell'appalto che può essere subappaltato: l’aggiudicatario ha
espresso l’intenzione di subappaltare il nolo di ponteggio e la realizzazione di
tetto a tegole curve.
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 Lavori Pubblici (Arch. Cristina Renne)
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.

