
Faenza, 09.06.2020 

 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE DI APPALTO AGGIUDICATO 
 

OGGETTO 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 dell’esito dell’aggiudicazione dell’appalto per 

l’affidamento dei lavori edili e impianti idrotermosanitari nell’ambito dell’intervento di ridistribuzione 

interna con implementazione di posti letto c/o Residenza “Camerini” di Castel Bolognese. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

ASP della Romagna Faentina – Piazza San Rocco n. 2 – 48018 Faenza (RA). 

Tel. 0546 699511 – email info@aspromagnafaentina.it – PEC aspromagnafaentina@pec.it. 

 

PROCEDURA PRESCELTA 

Affidamento mediante procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., tramite Richiesta di Preventivo sul MEPA rivolta a n. 5 Ditte operanti sul territorio in 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per la realizzazione dei lavori (abilitazione alla 

categoria OG1), individuate dal Responsabile del procedimento tra coloro che non siano risultati 

affidatari o non siano stati invitati alle ultime due procedure indette dall’Ente in stessa categoria e 

classifica, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 

50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara 

al netto degli oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza. 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Lavori edili e impianti idrotermosanitari (CIG 8266046CF0) nell’ambito dell’intervento di 

ridistribuzione interna con implementazione di posti letto c/o Residenza “Camerini” di Castel 

Bolognese (CUP C79E19000800005). 

 

DITTE INVITATE 

n° 5. 

 

OFFERTE RICEVUTE 

n° 5. 

 

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

CEAR Soc. Coop. Cons. con sede a Fornace Zarattini (RA) in Via Valle Bartina n. 13/C – 

C.F./P.IVA 00203980396. 

 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

€ 73.791,04 + IVA. 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

Determinazione del Direttore n. 64 del 09.06.2020. 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Giuseppe Neri. 

 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 

I termini processuali per la proposizione di ricorsi, esclusivamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna – 

Strada Maggiore n. 50, Bologna – sono stabiliti dal D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo 

Amministrativo). 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO 

9 giugno 2020. 

 

 

f.to IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe Neri 


