
 

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 

 

Prot. nr. 4515 

 
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

(Art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016 - allegato XIV – lettera D) 

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

Monticelli d’Ongina (PC) - tel. 0523.820441 (int. 4.1) – fax. 0523.827682 – mail: lavori.pubblici.monticelli@sintranet.it 

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

2. Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ente territoriale 

3. Codice CPV: 71351810-4 / Servizi topografici 

4. Codice NUTS: ITH51 

5. Descrizione dell’appalto: Rilievo planialtimetrico dell’area adibita alla “Realizzazione della scuola secondaria di 

primo grado di Monticelli d’Ongina” 

6. Tipo di procedura di aggiudicazione dell’appalto: Affidamento diretto ex art. 36 – c. 2 – lettera a) del D.Lgs. 

18.04.2016, nr. 50 e s.mm.ii.; 

7. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Minor prezzo ex art. 95 – c. 4 – lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50 e 

s.mm.ii.; 

8. Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto: 02.05.2018 

9. Numero di offerte ricevute: 1 

10. Nome e riferimenti dell’aggiudicatario: Soc. Geoservice s.a.s. con sede in Monticelli d’Ongina – Via Garimberti, 5 – 

(C.F./P.I. 01127070330) – tel. 0523.820529 – cell. 333.2320043 – mail: girotto@geoservicesnc.com ;   

11. Valore dell’offerta: € 2’000.00 oltre contributi previdenziali e i.v.a. nella misura di legge; 

12. Parte dell’appalto che può essere sub appaltata a terzi: = 

13. Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

14. Organo responsabile delle procedure di ricorso e/o mediazione: 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.  

15. Data / riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale: = 

16. Data d'invio del presente avviso: 02.05.2018 

10. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso:  

 

Monticelli d’Ongina, li 02.05.2018 

 

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 

       (Gian Luca Fumi) 




