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Esito di gara - Manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità

d’invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune

di Golasecca - campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino - CUP G12B18002840001

- CIG 83608908B0

CONSORZIO DEL TICINO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazine indirizzi e

punti di contatto: Consorzio del Ticino, Corso di Porta Nuova n. 18, Milano -

Profilo del committente: www.ticinoconsorzio.it.– (tel. 02/29004722 – Pec:

regolazione@pec.ticinoconsorzio.it). I.4) Tipo di amministrazione

aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: II.1) Denominazione: Manutenzione

straordinaria per il ripristino della capacità d’invaso di ritenuta della

Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca – campate 1 e 2

in sponda sinistra Ticino”. II.1.2) CPV: 45247000-0. II.1.3) Tipo di appalto:

Lavori - Luogo di esecuzione Varese (Codice NUTS ITC41). II.3) Durata: 528

giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori

SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)

Pubblicazioni precedenti: Bando di Gara Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale

n. 80 del 13.07.2020.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1.

V.2.3) Aggiudicatario: Cogedit Srl, via Tiburtina n. 110, Scafe (PE)per un

importo pari ad € 2.377.626,79 oltre iva.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: VI.4.1) Organismo

responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale

di Milano, via Corridoni 39. VI.4) Data di spedizione del presente avviso
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alla GUUE: xx/xx/xxxx.

Il responsabile del procedimento

Doriana Bellani
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