
ANTHEA SRL 

VIA DELLA LONTRA N. 30 

47923 – RIMINI (RN) 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ DEL COMUNE DI RIMINI. 

ANNO 2014”. CIG. N° 5712132870 

natura: opere stradali OG3 CLASSE II°  

importo complessivo dei lavori: euro 280.000,00 di cui: 276.500,00 per lavori a misura ed euro 3.500,00 

per oneri per la sicurezza 

descrizione: il progetto prevede lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’opera 

completamente compiuta secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto definitivo-esecutivo e allegati, con 

riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici con 

relativi calcoli. 

Aggiudicazione definitiva del 19 Giugno 2014 criterio di aggiudicazione massimo ribasso  

Elenco imprese invitate: POLO AUTOTRASPORTI – SOC. COOP., SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI 

RIMINESE, SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE, UGUCCIONI CLAUDIO, IMPRESA EDIL STRADALE DI 

FOSCHI PASQUALE, BATTISTINI CURZIO SRL, F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C. 

N. di offerte ricevute: 7. 

Impresa aggiudicataria: SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE - VIA EMILA N. 113, 47921 – 

RIMINI (RN).  

L’importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta ad euro 254.482,31. Valore 

subappaltabile il 20%. 

Motivazione: la procedura è stata indetta ai sensi dell’art. 122, c.7, Dlgs. 163/2006 al fine di accelerare e 

semplificare l’affidamento ed in relazione alla necessità di provvedere tempestivamente all’intervento 

manutentivo delle strade, quale elemento essenziale al fine di garantire l’interesse pubblico alla corretta 

viabilità stradale. 

Data d’invio del presente avviso: 11/07/2014. 

Ricorsi: Avverso il provvedimento di aggiudicazione è ammesso il ricorso al TAR Emilia Romagna, entro 30 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di post informazione sul profilo del 

Committente. 

 

Il Direttore Generale Ing. Tommaso Morelli. 

 


