
 

COMUNE DI MONTICELLI D’ ONGINA 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 29010 Monticelli d’ Ongina (PC) 

Telefono: 0523-820441    Fax: 0523-827682 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00182220335 

 

CUP C77H18001300004 CIG 76852840FD 
 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
(allegato XIV D al D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50) 

 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monticelli d’Ongina – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 29010 

Monticelli d’Ongina (PC) – tel. 0523.820441 int 4 int. 1 – fax. 0523.827682 – mail: lavori-

pubblici.monticelli@sintranet.it – pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it - www.comune.monticelli.pc.it ; 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale – comune; 

3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera: L’appalto ha per oggetto un “Intervento di 

manutenzione e risanamento della viabilità comunale lungo le strade denominate Via Alfieri – Via Fadelli – Via Rosselli 

e Via Legoriti”. Il quadro economico dell’opera assomma ad € 89'400.00 di cui € 62'880.37 per lavori ed € 26'519.63 

per somme a disposizione dell’amministrazione. L’opera è qualificabile come “OG 3 – Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari”. 

L’intervento è qualificabile come “lavori di riparazione stradale”, ed ha il seguente numero di riferimento CPV 

45233142-6. L’intervento non è frazionato in lotti;  

4. Procedura di aggiudicazione: Procedura ex art. 36 – comma II – lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

5. Data di aggiudicazione dell'appalto: 04.12.2018 (proposta aggiudicazione), 19.12.2018 (aggiudicazione), 

01.03.2019 (dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione); 

6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 95 c. IV del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. Numero di offerte ricevute: 6 (sei) 

8. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: ditta Bonvicini s.p.a. con sede in Loc. Follazza di Albarola, 69/2 – 29020 

Vigolzone (PC) (C.F./P.I. 01234890331) tel. 0523.458870 – fax. 0523.458303 – mail: bonvicinisrl@gmail.com – pec: 

bonvicini@pec-imprese.com – https://www.impresabonvicini-vigolzone.it/; 

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: 62'880.37 € oltre i.v.a.; 

10. Valore massimo dell’offerta presentata: 69'535.05 € oltre i.v.a.; 

11. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% valore contratto ai sensi dell’art. 105 c. 2 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

12. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate 

nell'allegato X: = 

12. Data d'invio del presente avviso: 26.03.2019 

13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: E’ ammesso ricorso presso il tribunale 

amministrativo regionale competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro trenta giorni 

decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Eventuali ulteriori informazioni possono essere assunte presso 

l’ufficio L.L.P.P. del Comune di Monticelli d’Ongina.  

F.to Il responsabile del Servizio L.L.P.P. 

      (Gian Luca Fumi) 


