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Dirigente Dr. Massimo Dalle Luche

ESITO DELLA GARA PER L’APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA  TELEMATICA, 
DEI  LAVORI  DI “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  LOCALI  EX  VEGE' 
CAMAIORE” .  
Importo dell'appalto    €   53.209,93
Importo a base d'asta   €   52.409,93
importo oneri per la  sicurezza     €  800,00
Codice identificativo Gara (CIG):  65564845C1 
CUP.  D34E15000610004
La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore rende noto che per la gara 
in oggetto hanno presentato offerta, nei termini, n. 65 concorrenti, di cui 62 ammessi e 3 esclusi. La 
procedura di gara, indetta ai sensi  del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, 
comma  2,  e  122  del  Codice  dei  Contratti,  è  stata  esperita  sulla  piattaforma  digitale  di  START 
(strumento informatico della Regione Toscana) ed è stata aggiudicata con il criterio del presso più 
basso  di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), del suddetto Codice, vale a dire mediante ribasso sull'elenco 
prezzi  posto  a  base  di  gara.  Con  determinazione  dirigenziale  n.  1418/2016 (scaricabile  dall'Albo 
Pretorio  del  Comune  di  Pietrasanta)  sono  stati  approvati  i  verbali  di  gara  ed  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione definitiva alla ditta F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO & C. SAS di 
Picinisco  (FR)  con  il  ribasso  del  26,246%. Esperiti,  con  esito  favorevole,  gli  accertamenti  per  il 
possesso dei requisiti di ordine generale in capo al concorrente primo classificato, il Dirigente  Dott. 
Massimo  Dalle  Luche  ha  dichiarato,  ai  sensi  di  legge,  in  data  12  maggio  2016  l'efficacia  del 
provvedimento di aggiudicazione sopra citato. 
Pietrasanta lì 12 maggio 2016.

IL DIRIGENTE CUC 
Dott. Massimo Dalle Luche
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