
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

OGGETTO: Avviso sui risultati della procedura di affidamento 
“Somministrazione di materiali e mano d’opera per integrazione, trasformazione ed 
implementazione”. - Progetto di restauro, implementazione e promozione del circuito  museale 
d’arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d’Arte -  Linea d’Intervento 3.1.3.2 del PO FESR 
2007/2013 
codice CUP  C89G12000050006 
codice CIG 6078805493 
codice caronte: SI_1_9772   

 
 
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Intercomunale “Valle dell’Halaesa” 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, del Codice dei contratti 

pubblici D.Lgs 163/2006, come recepito dalla L.R. 12 Luglio 2011 n. 12;.  

3. Appalti pubblici di lavori: “Somministrazione di materiali e mano d’opera per integrazione, 

trasformazione ed implementazione”. - Progetto di restauro, implementazione e promozione del 

circuito  museale d’arte contemporanea a cielo aperto Fiumara d’Arte -  Linea d’Intervento 3.1.3.2 del 

PO FESR 2007/2013.  

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 25.09.2015 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 

163/2006; 

6. Numero di offerte ricevute: n. 1 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: Mammana Michelangelo con sede in Castel di 

Lucio – Via S. Lucia snc – 98070  che ha offerto il ribasso del 3,1000%. 

8. Importo contrattuale al netto del ribasso d’asta conseguito del 3,1000%:  € 273.750,60; 

9. oneri per l’attuazione di piani di sicurezza: € 8.475,25; 

10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Secondo la legislazione vigente. 

11. Data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.: n. 83 del 17.07.2015, 5° serie speciale 

12. Data d'invio del presente avviso : 19.10.2015 

13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Catania, entro 30 gg dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Consorzio Intercomunale “Valle dell’Halaesa”;. 

14. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del  Consorzio e dei comuni ad esso aderenti. 
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