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Albo scuola 

Sito internet scuola 

 
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 

Oggetto: “Lavori di riqualificazione del plesso scolastico ex Pier Santi Mattarella (Risparmio energetico ed idrico, sicurezza, 

attrattività spazi esterni ed impianti sportivi)  dell’IC “G. Tomasi di Lampedusa” di Via Aldo Moro – Gravina di Catania” 

CIG: 61215910B4 

Amministrazione aggiudicatrice:  ISTITUTO COMPRENSIVO “G.TOMASI DI LAMPEDUSA” 

95030 Gravina di Catania (CT)  Via Aldo Moro 22 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 

Gara esperita nei giorni di  08 – 09 – 12 – 16 – 19 – 25 giugno 2015 

Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell'art.82, c. 2 lettera a), del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. 

Offerte ricevute: n. 88 

Offerte ammesse: n. 87 

Offerte escluse: n. 1 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: “COGISA s.r.l.” con sede in via P. Almerigo n. 3 Riposto (CT), Ribasso: 38,044 % 

Importo aggiudicazione: € 140.347,87 oltre IVA, di cui € 102.938,04 derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 

38.044  % sul prezzo posto a base d'asta soggetto a ribasso (€ 166.147,00), e € 5.928,84 per oneri per l'attuazione delle misure di 

sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 31.480,99 per costo manodopera non soggetto a ribasso. 

Efficacia dell’aggiudicazione: Determina del Dirigente scolastico n. 7 del 10/07/2015 con la quale è stata determinata 

l’aggiudicazione definitiva avendo verificato il possesso dei requisiti prescritti dalla legge in capo all’aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 11, c. 8 del D. L.vo n. 163/2006 e s. m. e i. 

Ricorsi: al T.A.R. Sicilia entro i termini di legge 

Responsabile unico del procedimento: Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

 

 

Il Dirigente Scolastico/RUP 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 


