
 
Comune di Cuasso al Monte 

Area tecnica 
 

ESITO DI GARA D’APPALTO ESPERITA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
(ART.122 ,comma 7 , del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) 

 
Si rende noto che in data 01 agosto 2011 è stata esperita gara d’appalto, mediante 
Procedura Negoziata”, ai sensi di quanto previsto dal 122 comma 7 bis – del D.Lgs. 12 
Aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), dando atto 
che il prezzo offerto debba essere determinato mediante ribasso percentuale sull’importo 
dei lavori posto a base di gara, per l’aggiudicazione dei lavori di : 
“Realizzazione di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’intersezione 
tra la SP.29-Via Cacciatori delle Alpi e Via Roma i n Cuasso al Monte, nell’ambito 
della ristrutturazione/riqualificazione urbanistica  dei borghi di Cuasso al Monte e 
Cavagnano ” (C.U.P. n. H94E11000100007 - CIG 3021552795) 
Con i seguenti importi: 
a) importo per l'esecuzione delle opere (soggetto a ribasso d'asta): € 56.775,00 
b) importo per l’attuazione dei piani di sicurezza(non soggetto a ribasso d’asta): € 1.425,00 
c) importo complessivo a base d'asta: € 58.200,00 
Alla procedura sono stati invitati i seguenti concorrenti: 
1) SAIMP SRL – Via Bellaria, 3 – 21040 ABBIATE GUAZZONE (VA) 
2) D.A. CAVALLARO SRL – Via Europa, 11/A – 21040 QUINZANO DI SUMIRAGO (VA) 
3) EDILCERESIO SAS – Via Molino di Mezzo, 24 – 21050 PORTO CERESIO (VA) 
4) EUROBETON SRL – Via C.Beccaria, 6 – 21040 TRADATE (VA) 
5) VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL – Via Renè Vanetti, 64 – 21100 VARESE 
ed hanno partecipato i seguenti concorrenti con il seguente esito: 
 

Ditta Percentuale di 
ribasso offerta 

% 

Esito provvisorio 

D.A. CAVALLARO SRL 24,20 1^ classificata 
EDILCERESIO SAS 19,00 2^ classificata 
VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL  13,00 3^ classificata 
SAIMP SRL 6,65 4^ classificata 
   

 
I lavori sono stati aggiudicati (con Determinazione n. 162 in data 26.08.2011) all’Impresa 
D.A. CAVALLARO SRL – Via A. De Gasperi, 35 – 21040 SUMIRAGO (VA), per l’importo 
di €. 44.460,45 oltre IVA 10% (importo offerto €. 43.035,45 + €. 1.425,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso).  

* -* - * - * 
Cuasso al Monte, lì 26 agosto 2011 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
Geom. L.Langeli 

 


