
  

Azienda Regionale per lo Sviluppo 

delf'Agricoltura Calabrese 

Oggetto: dei lavori di rimozione, bonifica, smaltimento delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo 

eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura in lamiera grecata coibentata di un 

capannone, di proprietê dell/ARSAC, sito in via Cusmano lato sud (ex Contrada Gnuramomma) del Comune 

di Locri (RO). 
CIG: Z2B3304430 

- AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - 

Ai sensie per gli effetti dell/art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 

Prot, N. AGE. del Ed WERD, 

1) Amministrazione aggiudicatrice: ARSAC — Azienda Regionale per lo Sviluppo dell/Agricoltura 

Calabrese — Viale Trieste, 95 — 87100 Cosenza: ' 

Si rende noto auanto segue: 

2) Provvedimento di indizione: Determina a Contrarre N. 640 IN DATA 13/09/2021; 

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: affidamento diretto di cui al/art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.LgS. 50/2016, mediante RdO aperta n. 2865399 del MePA; 

4) Tipologia: lavori di rimozione, bonifica, smaltimento delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo 

eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura in lamiera grecata coibentata 

di un cCapannone, di proprietê dell/ ARSAGC, sito in via Cusmano lato sud (ex Contrada Gnuramomma) 

del Comune di Locri (RC). 

5) Data di aggiudicazione: 07/12/2021 resa definitiva efficace con Determinazione n. 1063 del 

17/12/2021; 
s 

6) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo a corpo; 

7) RdO aperta MePA n. 2865399; 

8) Numero ditte invitate: aperta a tutti gli operatori iscritti al bando di riferimento; 

9) Numero offerte ricevute: 2; 

10) Numero offerte ammesse: 2; 

11) Aggiudicatario: Nice di Pontoriero Bianca Rosa con sede in Viale Stazione —- Marina di Strongoli (KR), 

P.IVA 02610050797; 

12) Importo contrattuale: € 34.597,09 Iva Inclusa di cui € 26.019,30 importo offerto lavori a corpo 

oggetto del contratto, € 2.338,97 oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale e 

€ 6.238,82 IVA al 22%. 

13) Subappalto: No; 

14) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 

Calabria. 

Presentazione del ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016. 

l provvedimento di aggiudicazione, con gli altri atti inerenti la procedura di gara, sono stati pubblicati, cosi 

come prescritto dalla normativa vigente, sul sito internet dellAzienda, nella sezione “Bandi di Gara e 

Contratti, all indirizzo: httpsy//www.arsac.calabria.it/ ?pz71265; 

Respohsabile del Profedimento 
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