
  

 asm vigevano e lomellina s.p.a. 
   
 sede legale:Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV) 
 Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v. 
 Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia 
 Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794 
 www.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it 
Certificazione Servizi Acqua, Gas, Fognatura, 
Depurazione, Progettazione. 
 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas metano e 

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 

di impianti per il trattamento di reflui 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’ASSEGNAZIONE dei lavori di rifacimento pavimentazione a 
completamento dei lavori di adeguamento dei sottoservizi in Via della Costa e via Dè 
Domenicani a Vigevano (gara 03/2014) codice CIG 5878320F1B. 
 
A norma  del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si  rende  noto che il C.d.A. di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. 
nella seduta del 20 c.m. ha deliberato l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per  
l’assegnazione dei lavori di rifacimento pavimentazione a completamento dei lavori di adeguamento dei 
sottoservizi in Via della Costa e via Dè Domenicani a Vigevano è stata assegnata in data 20/10/2014 alla 
ditta LC GENERAL SCAVI S.R.L. di CILAVEGNA (PV) che ha proposto un ribasso del 36,630% sui Prezzi di 
Elenco Prezzi Unitari e sul prezzo posto a base d’asta di Euro complessivi € 366.754,07 oltre IVA di cui 
Euro 356.861,97= oltre Iva a base d’asta e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per Euro 
=9.892,10= e pertanto per Euro totali =236.035,53= oltre Iva. 
  
Si indicano di seguito l’elenco delle ditte partecipanti ed i prezzi offerti in sede di gara: 
 
 

1^ LC GENERAL SCAVI s.r.l. di Cilavegna (PV); 36,630 % 

2^ I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili STRADALI s.r.l. di Arena PO; 22,089 % 

3^ Impresa CAVE DI CORCONIO di Orta San Giulio (PV);   21,622 % 

4^ ASIOTTI ANGELO & FIGLI s.r.l. di Stradella (PV); 21,369 % 

5^ Impresa C.E.F.E.R. s.r.l.; 21,210 % 

6^ SET BLOCK s.r.l. di Vigevano; 21,140 % 

7^ Impresa ZANDALASINI srl – Broni (PV);  20,999 % 

8^ VI.COS Vigevano Costruzioni s.r.l.; 20,914 % 

9^ MERENDA & PODAVITTE s.n.c. di Confienza (PV) 19,280 % 
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Vigevano, 20/10/2014 
 

 

 

 

 
 


