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Prot.n°4165 del 03.07.2020       
Pubblicato nel sito istituzionale in data 03.07.2020  

ESITO PROCEDURA   
  

In ottemperanza al disposto dell’art.129 del D.Lgs 50/2016 e dell’allegato XIV, parte II lettera G, e dell’art.36 comma 2 lett. 

b e c al medesimo Decreto, si informa che l'appalto per l’affidamento degli INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E 

MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SAN MARTINO , R.U.P.: Geom. Emanuele LUISON-

Comune di OTRICOLI, (CIG: 8240272791/CPV: 45262522-6/CUP I54H16000070005), dell’importo complessivo di € 

121.097,08 (euro centoventunomilazeronovantasette/08), riferibili alla Cat.OG1 e alla Cat.OS24, è stato aggiudicato con 

Determinazione del Responsabile Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Otricoli, a firma del Responsabile del Servizio 

Tecnico n., 216 del 02/07/2020, aggiudicazione resa efficace con il medesimo atto, all’ IMPRESA IMMOBILIARE M2 

SRL CON SEDE IN VIA TRASIMENO LOC. PANICAROLA N.124 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

P.I.V.A.00655410546, per l’importo complessivo di euro 119.709,73 di cui euro 116.185,04 per lavori soggetti a ribasso, 

euro 3.524,69 per costi per l’attuazione dei piani della sicurezza oltre I.V.A. e per un punteggio complessivo ottenuto di 

55/100 

 

L’appalto di sola esecuzione, è stato affidato con procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera B) del D. Lgs  

19/04/2016 n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in esecuzione della determinazione del 

Comune di Otricoli n. 407 del 11/12/2019., previa effettuazione di una manifestazione d’interesse, da cui ricavare, tramite 

sorteggio qualora le istanze fossero in numero superiore, n.3 operatori economici in possesso dei requisiti minimi richiesti, 

svolta dal Comune di Otricoli.  

 L’ufficio tecnico del Comune di Otricoli, provvedeva ad invitare a presentare offerta, tramite piattaforma telematica, con 
lettera d’invito prot.n.1841 del 10/03/2020, i n.3 operatori economici, di seguito riportati:  

IMMOBILIARE M2 SRL 

MAMMOLI EDILIZIA 

BONDINI SRL 

 

           

 

                                                                             IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   

   Geom. Emanuele Luison  
                                                                                                                              Firmato all’origine ai sensi D.Lgs.n.39/’93-art.3  
                                                                                                                                
                                                                                                  
  


