
 

 
  

ELENCO APPALTI PUBBLICI 2013 

 

Oggetto del Bando  Realizzazione di viabilità e percorso ciclopedonale 

di collegamento tra la Frazione San Leonardo e la 

località Ponte della Becca – 1° lotto funzionale 

Codice identificativo di gara (CIG) 459987401C 

Struttura Proponente Comune di Linarolo – Servizio Tecnico 

importo lavori a base d’asta € 32.348,84 

procedura scelta del contraente in economia, art. 125, comma 8 del D.Lgs 

163/2006 

elenco operatori a presentare offerte Impresa Biagi Adelio – impresa Bacchi srl – 

Cerutti Costruzioni srl  - Ices srl – Caffu srl – 

Arros Impresa spa  

aggiudicatario impresa Biagi Adelio 

importo di aggiudicazione € 29.770,53 

ribasso offerto 16,666 % 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elena Rampi 

 

Oggetto del Bando  Lavori di Alleggerimento idraulico di via 

Cavallotti – ricalibratura canale di scarico 

Codice identificativo di gara (CIG) 40757929F3 

Struttura Proponente Comune di Linarolo – Servizio Tecnico 

importo lavori a base d’asta € 55.000,00 

procedura scelta del contraente in economia, art. 125, comma 8 del D.Lgs 

163/2006 

elenco operatori a presentare offerte impresa Essestrade srl – impresa Bacchi srl – 

Cerutti Costruzioni srl  - Ices srl – Caffu srl – 

Arros Impresa spa  

aggiudicatario impresa Essestrade srl 

importo di aggiudicazione 57.376,50 

ribasso offerto 4,77 % 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elena Rampi 
 

Oggetto del Bando  Servizio di manutenzione delle aree verdi 

comunali – triennio 2013 - 2016 

Codice identificativo di gara (CIG) 40757929F3 

Struttura Proponente Comune di Linarolo – Servizio Tecnico 

importo lavori a base d’asta € 60.00,00 

procedura scelta del contraente negoziata art. 122, comma 2 bis, el D.Lgs 

163/2006 

elenco operatori a presentare offerte ditta AM Casali srl – Cooperativa Sociale la Ruota 

– Habitat snc  - Realizzazione e manutenzione 

giardini di Vidaletti – Gabelli Massimo 

manutenzione verde  

aggiudicatario ditta AM Casali srl 

importo di aggiudicazione 47.280,00 

ribasso offerto 21,20 % 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elena Rampi 
 
 



 

 
  

Oggetto del Bando  Servizio di manutenzione degli immobili comunali 

– periodo 2013 - 2015 

Codice identificativo di gara (CIG) 512558568B 

Struttura Proponente Comune di Linarolo – Servizio Tecnico 

importo lavori a base d’asta € 30.000,00 

procedura scelta del contraente in economia, art. 125, comma 8 del D.Lgs 

163/2006 

elenco operatori a presentare offerte ditta Giorgi Diego srl – impresa edile FAC srl – 

impresa CEB srl  - impresa R. Costruzioni srl – 

impresa Sitalcea srl  

aggiudicatario ditta Giorgi Diego srl 

importo di aggiudicazione 22.933,89 

ribasso offerto 7,50 % 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elena Rampi 
 

Oggetto del Bando  Servizio di manutenzione delle strade comunali – 

periodo 2013 - 2015 

Codice identificativo di gara (CIG) 5125631C7F 

Struttura Proponente Comune di Linarolo – Servizio Tecnico 

importo lavori a base d’asta € 30.000,00 

procedura scelta del contraente in economia, art. 125, comma 8 del D.Lgs 

163/2006 

elenco operatori a presentare offerte Impresa costruzioni Sacchi Antonio e C. srl – 

impresa Vicos Vigevano Costruzioni srl – impresa 

Colombo Severo e C. srl  - impresa Pecora spa – 

impresa Arros spa  

aggiudicatario Impresa Costruzioni Sacchi Antonio e C. srl 

importo di aggiudicazione 23.528,93 

ribasso offerto 5,10 % 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elena Rampi 
 

Oggetto del Bando  Gestione triennale dei servizi cimiteriali – triennio 

2013 - 2016 

Codice identificativo di gara (CIG) 5017002106 

Struttura Proponente Comune di Linarolo – Servizio Tecnico 

importo lavori a base d’asta € 30.000,00 

procedura scelta del contraente negoziata art. 122 comma 2 bis del D.Lgs 

163/2006 

elenco operatori a presentare offerte Belluzzo Gianni Servizi Cimiteriali – Marmostil  – 

CME Marmi   

aggiudicatario Belluzzo Gianni Servizi Cimiteriali 

importo di aggiudicazione -- ribasso effettuato sui singoli servizi posti a base 

di gara come da tabella tariffe allegata al 

capitolato 

ribasso offerto 1,05 % 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Elena Rampi 
 


