
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (D.Lgs. n. 50/2016 e smi, artt. 98, 72 e 73) 

stazione appaltante 
COMUNE DI TRIUGGIO - via Vittorio Veneto n. 15 

Provincia di Monza e della Brianza 

contatti 

tel. 0362/9741.1 - fax 0362/997655 

comune.triuggio@legalmail.it 

www.comune.triuggio.mb.it 

contatti per informazioni 

complementari 

Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

tel. 0362/9741.223 - ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it 

tipo amministrazione 

aggiudicatrice 
ente locale 

oggetto 
RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO AD 11 ED INTERVENTI 

INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE CORPI ACCESSORI 

cocice CUP B69J21035340004 codice CIG 9058928FDC 

codici CPV 
45212200-8 Lavori di costruzione di 

impianti sportivi  
codice NUTS ITC4D 

descrizione dell’appalto 

Riqualificazione del Campo di Calcio ad 11, ed interventi 

integrativi e manutentivi tra cui relamping, realizzazione nuova tribuna con annessi n. 2 

bagni chimici a servizio degli spettatori e nuovo impianto fotovoltaico presso il centro 

sportivo di piazzale Berlinguer sito nel Comune di Triuggio (MB). 

entità lavori 
€ 619.063,03, oltre oneri 

per la sicurezza di € 14.972,73 

quantità o 

valore forniture 
======================= 

tipo  

proc.ra aggiudicazione 
Procedura Aperta 

motivazione,  

in caso di procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione 

====================================================================== 

accordo quadro Sì  No X sistema dinamico acquisizione Sì  No X 

criteri di aggiudicazione Minor prezzo 

data conclusione 

contratti/accordi quadro 
28/03/2023 

numero offerte ricevute 
a) numero offerte da operatori costituiti da piccole e medie imprese 

 

 
b) numero offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese 

terzo 
 

 
c) numero offerte ricevute per via elettronica 

32 

aggiudicatario 
GI.CA.RO Eredi Cudemi S.r.l., Viale Italia, 4 - 85037 Sant’Arcangelo (PZ) in RTI con Nicola 

Di Noia in Via Zona Lotti 12/13 - 85037 Sant’Arcangelo (PZ). 

contatti tel. 0973618217 - gicaro@ebaspec.it 

piccola e media impresa Sì X No  

appalto aggiudicato a un gruppo di 

operatori economici (joint-venture, 

consorzio, altro) 

Sì X No  

valore dell’offerta € 480.522,92, oltre oneri per la sicurezza di € 14.972,73 

valore che può essere 

subappaltato a terzi 
====================================================================== 

parte che può essere 

subappaltato a terzi 
====================================================================== 

estremi progetto e/o 

programma finanziato 

dai fondi UE 

====================================================================== 

procedure di ricorso 

(per informazioni contattare 

la stazione appaltante) 

entro 30 (trenta) gg. dalla comunicazione o piena conoscenza del presente avviso 

presso il TAR 

Data e riferimento 

precedenti pubblicazioni 

nella GUUU o GURI 

====================================================================== 

 Triuggio lì 23/01/2023 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO 

arch. Ambrogio Erba 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi 

 


