
 

 
SETTORE IV – GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO 
 
 
Pordenone, data del protocollo         
 
 

COMUNICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA 
 

 

Descrizione del contratto:  

POR-FESR 2014-2020 FVG - Azione 4.1 - Agenda Urbana  - T.E.M. “Torre Eco Mob City – 
Sensing”. Servizio di realizzazione e certificazion e di impianti di linee e reti per la 
trasmissione e la distribuzione di energia elettric a e telefonia.  
Importo netto a base d’asta (comprensivo degli oneri per la 
sicurezza): Euro 7.600,00 

Importo oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro ================= 
Data lettera di invito alla gara: 17 luglio 2018 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBD2453217 
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): B51G16000000004 

Procedura di scelta del contraente: 
procedura negoziata ai sensi 
degli articoli 36 e 63, comma 6  
del decreto legislativo 50/2016 

Data aggiudicazione lavori 09 agosto 2018 

Criteri di aggiudicazione: 

minor prezzo, mediante 
ribasso da applicarsi 
sull’importo del servizio posto 
a base di garaa 

Numero operatori economici invitati alla procedura di gara: 5 
Numero offerte ricevute nei termini: 4 
Numero offerte ammesse: 4 
Offerta di minor ribasso: 5,00% 
Offerta di maggior ribasso: 39,50% 
Metodo per il calcolo della soglia di anomalia sorteggiato  ========================= 

Soglia di anomalia calcolata:  ========================= 

Numero offerte in graduatoria: 4 
Numero offerte anomale (>= soglia di anomalia): ========================= 
Numero offerte escluse: nessuna 

Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva 
Partita IVA: Sede Legale: Provincia: 

Giesse Elettroimpianti S.n.c. di Dechecchi 
Igor – P.IVA 03211270289 LEGNARO PD 

Comune di Pordenone 
 Prot.N.   0062186  / P  / GEN/ POUFFAMM 
 Data:   14/08/2018 09:45:44 
 Classifica:  6-5



 

Dati C.C.I.A.A. Ditta aggiudicataria: N. ISCRIZIONE 
(REA): DATA: 

C.C.I.A.A. di Padova PD - 265847 21/11/1996 
Denominazione Ditta che segue nella 
graduatoria di gara: Sede legale: Provincia: 

Sirio S.r.l. ROVEREDO IN 
PIANO PN 

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo 
degli oneri per la sicurezza) oltre IVA come per 
legge: 

€ 4.598,00 
Percentuale  
di ribasso 
offerta: 

39,50% 

Importo netto dei lavori (escluso oneri per la sicurezza) Euro 4.598,00 

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:  Euro ============= 

Importo complessivo dell’affidamento (importo lavori + oneri 
sicurezza + IVA): Euro 5.609,56 

Importo somme a disposizione (comprensivo accantonamento 
per fondo accordi bonari): Euro ============= 

Tempo di realizzazione previsto (durata contrattuale espressa 
in giorni naturali e consecutivi): Giorni 

Entro il 
31/08/2018 

Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria: NO 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Andrea Brusadin 

Termine dilatorio per la stipula del contratto: 

non applicabile ai sensi 
dell’art. 32, comma 10, lettera 

b)  del  decreto legislativo 
50/2016 

Procedure di ricorso:  T.A.R. Friuli Venezia Giulia nei termini di legge  

 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O. 

dott.ssa Alessandra Predonzan 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni 
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