
     DETERMINAZIONE N. 146 

Oggetto: Procedura negoziata relativa all’appalto dei lavori inerenti “Ampliamento e ristrutturazione 

edificio a Brescia in Via Zappa dal numero 12 al numero 30 Per la realizzazione di comunità residenziale 

e alloggi sociali”  Gara n. 98090856  / Portale Sintel Arca Lombardia.   

 

Cig: 7528929CBF CUP: B82F15000630007 

 

 

PERFEZIONAMENTO DELL’EFFICACIA 

 

Fondazione Brescia Solidale Onlus 

 

Premesso che: 

- in data 12/11/2018 è stato aggiudicato alla ditta DICATALDO SABINO con sede in Barletta 

(BT) Via P. Ricci n. 39, i lavori di ristrutturazione edificio a Brescia in Via Zappa dal numero 

12 al numero 30 per la realizzazione di comunità residenziale e alloggi sociali; 

la procedura è stata condotta mediante l’ausilio della piattaforma telematica Sintel, ove i 

concorrenti hanno depositato la documentazione di gara; 

- in data 13 luglio 2018 sono state aperte le buste amministrative; 

- in data 19 luglio 2018 sono state aperte le buste economiche; 

- in data 02 agosto 2018 si è fatto richiesta di chiarimenti alla ditta DICATALDO SABINO; 

- in data 06 settembre 2018 si sono ritenuti esaustivi i chiarimenti presentati dalla ditta  

DICATALDO SABINO e si è provveduto pertanto all’aggiudicazione provvisoria; 

Dato atto che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti prescritti e che dette 

verifiche hanno dato riscontro positivo; 

Acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva in corso di validità. 

DETERMINA 

1. di aggiudicare ed affidare  i lavori per l’ampliamento e ristrutturazione dell’edificio sito  a 

Brescia in Via Zappa dal numero 12 al numero 30 per la “realizzazione di comunità 

residenziale e alloggi sociali” alla ditta SABINO DICATALDO entro l’importo complessivo 

€ 542.597,15(oneri fiscali esclusi) come da offerta  presentata su Sintel ed alle condizioni del 

Capitolato e Disciplinare d’appalto. 

2. di dare comunicazione, entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento, di quanto 

disposto agli interessati,  

3. di dare atto che l’impresa SABINO DICATALDO assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità 

finanziaria dei flussi di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi all’appalto in oggetto; 

4. di subordinare le liquidazioni all’acquisizione del DURC 

Brescia, 12/11/2018       Il direttore 

         Chiara Benini 

          

 


