
 

 

LAVORI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’IMMOBILE CAMERALE SITO IN 

VIA A. DIAZ N. 3 A LATINA 

CIG: 7987763E8A - CUP: E28F16000010005 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Amministrazione Aggiudicatrice: Camera di Commercio I. A. A. di Latina – Viale Umberto I, n. 80 – 04100 

Latina 

 

Oggetto: lavori di restauro e di risanamento conservativo dell’immobile camerale sito in via A. Diaz n. 3 a 

Latina. 

 

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. espletata su 

piattaforma telematica. 

 

Importo: importo dell’appalto a corpo, a base di gara, pari ad € 492.298,21 oltre IVA, di cui Euro 5.208,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 487.090,21 quale importo soggetto a ribasso. L’importo della 

manodopera stimato in € 223.780,28. 

 

Criterio di Aggiudicazione:  minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Informazioni sulla gara: pubblicazione del bando di gara in data 31 luglio 2019, ai sensi degli articoli 29, 

comma 1 e 2, e 36, comma 9 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.;  n. 17 offerte pervenute; n.3 offerte escluse;  

 

Data aggiudicazione: 16 ottobre 2019 

 

Aggiudicatario: Cosmav Srl mandataria del costituendo RTI con la mandante ECO.TER Srl, con un ribasso 

offerto del 30,392% 

 

Importo di aggiudicazione: € 339.053,75 oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.208,00 ed oltre IVA 10% per 

complessivi  € 378.687,925. 

 

Motivazione della scelta della procedura di affidamento: migliore offerta.  

 

Subappalto: SI 

 

Organismo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione 

di Latina. 

 

 Gli atti di gara sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente al 

seguente link http://cameradicommerciolatina.it/category/ck445-amministrazione-trasparente/ 

 

Pubblicato il 17/10/2019 

IL RUP 

Dott.ssa Sabina A. Balestrieri 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 

n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 
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