
                 PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 
                                   20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax  0362.997.045 

               L.R. 16-9-83 N. 82 

 

 

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE 

Cascina Boffalora 10 - 20844 Rancate di Triuggio (MB) 

tel. 0362/943.179  fax 0362/997298 

 

 

 AVVISO DI REVOCA DI PRECEDENTE AGGIUDICAZIONE  
E DI NUOVA AGGIUDICAZIONE APPALTO 

 

Realizzazione CASA DI GUARDIA dell’opera di regolazione idraulica prevista nell’intervento 
“Area di laminazione di Inverigo – interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di 

Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano” 
CUP: B63B11000800002 CIG: 6078171960 

 

Amministrazione Aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro, Via 

Vittorio Veneto 19, 20844 Triuggio (MB) 

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dei lavori di 

Realizzazione CASA DI GUARDIA dell’opera di regolazione idraulica della valle di Inverigo previste 

nell’intervento “Area di laminazione di Inverigo – interventi idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori 

di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano” 

Importo a Base d’asta: € 73.671,00 (iva esclusa) di cui € 69.500,00 per lavori (soggetto a ribasso) e € 
2.433,00 per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso) e € 1.738,00 per progettazione 
esecutiva. 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45.22.30.00 - 6 

Procedura: Appalto integrato - Procedura aperta, ex art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 
163/2006, con criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a 
base di gara, ex art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. 

Offerte Ricevute: n. 6. 

Revoca del precedente aggiudicatario: Santamaria S.r.l. – Via G. Marconi 3, Monza, P.IVA 00751460965, 
C.F. 03444820167 per espressa rinuncia, ai sensi e per gli effetti del secondo periodo del comma 9 
dell’articolo 11 del D. Lgs. 163/2006, a causa della decorrenza senza esito positivo dei 60 gg previsti per la 
stipulazione del contratto di appalto. 

Aggiudicazione definitiva: Solaris Lavoro e Ambiente Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S., via dell'Acqua 9/11 
20844 TRIUGGIO (MB), C.F. - P. IVA 02345770966 alle medesime condizioni offerte dal precedente 
aggiudicatario ovvero ribasso del 27,28 % (ventisettevirgolaventotto per cento) calcolato come media 
pesata del ribasso offerto sulla progettazione esecutiva, pari al 10,00%,  e sui lavori, pari al 27,71%,  con 
una risultanza di lavori aggiudicati in € 50.241,55 oltre a € 2.433,00 per oneri della sicurezza e € 1.564,20 
per la progettazione esecutiva per un totale complessivo di  € 54.238,75 (iva esclusa). 

Data aggiudicazione: 13.01.2016. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, 
Via Corridoni, 39 - 20122  Milano.  

Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 
del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

Responsabile del Procedimento: Dr. Bernardino Farchi 


