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AVVISO AGGIUDICAZIONE  

 “Vendita di ponteggio usato prefabbricato - Tolto d’opera cantiere 
di Bagnolo (RE)” 

 

 

FATTISPECIE CONTRATTUALE: Compravendita di ponteggio usato 
prefabbricato (completo di tavole metalliche, diagonali e copertura 
provvisoria) provenienti dal cantiere di Budrio (BO).  

IMPORTO: Euro 15.000,00 oltre IVA, oltre IVA, quale importo massimo 
complessivo comprensivo di ogni opzione, già al netto del rialzo offerto (alle 
voci prezzo a base gara); 

OGGETTO: a) Ponteggio usato prefabbricato a boccole marca Coipont 
(larghezza cm 105) completo di tavole metalliche zincate e diagonali (mq 
252); b) Ponteggio usato prefabbricato a boccole marca Ceta (larghezza cm 
75) completo di tavole metalliche zincate e diagonali mq (mq 252); c) 
Copertura provvisoria usata a capriate da fissare al ponteggio del tipo a 
doppia falda, completa di telo di copertura in pvc. I beni sono stati stoccati in 
area ferroviaria presso la località di servizio FER di ‘Bagnolo’ (RE); 

PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE: Procedura di licitazione privata, ai 
sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 svolta ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, legge di 
contabilità generale dello Stato, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento 
di contabilità generale dello Stato) in aumento rispetto all’importo posto a 
base di gara, ed in osservanza delle disposizioni contenute nella lettera di 
invito; 

SOGGETTI INVITATI: QUADRA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Reggio Emilia 
(RE) Via R. Marmiroli n° 6, 42123 - P.IVA e C.F. 02739830350; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 
80 D.Lgs. 50/16; 

AGGIUDICATARIO: QUADRA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Reggio Emilia 
(RE) Via R. Marmiroli n° 6, 42123 - P.IVA e C.F. 02739830350; 

DURATA: 60 giorni dall’ordinativo di prelievo; 

DATA AFFIDAMENTO: 31/03/2022; 

PAGAMENTI: Acconto del 50 % entro 10 giorni dall’emissione dell’ordine. Il 
prelievo dei beni sarà consentito solo previo pagamento degli importi in 
acconto. Saldo del 50 % entro 15 giorni dall’avvenuto sgombero del piazzale; 

RUP: Carlo Alberto Lunghi 
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