PROVINCIA DI SAVONA
AREA TECNICA
Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

AVVISO di ESPERITA GARA e relativo ESITO
OGGETTO : appalto interventi di sviluppo territoriale sostenibile con la messa in sicurezza di patrimonio comunale via Don G. Bado CUPG77H20000690001 - CIG 84028760A4
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
Euro € 54.369,11 per lavori a misura oltre ad € 1.631,07 per oneri per la sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%.
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
RdO n. 2624473 pubblicata in data 10.08.2020 - indetta con Determina Area Tecnica n° 339 del 10.08.2020 - affidamento diretto
individuato sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. lgs. n.
50/2016, con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice, mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara scadenza presentazione offerte Ore 10:00 del 04.09.2020 - apertura ore 13:00 del 04.9.2020
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED OFFERTE PERVENUTE :
In data 10.08.2020 si è provveduto alla pubblicazione sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Mercato Elettronico
(MEPA) della Richiesta di Offerta n. 2624473, con invito a partecipare rivolto alle ditte di seguito indicate:
Ragione sociale

Partita iva

Codice Fiscale

00701980096 DLFRRT63C26E625T

Comune(PR)

Regione

Modalità di
inclusione

SAVONA(SV)

LIGURIA

Scelto

1

DELEDILE DI DELFINO ROBERTO

2

ICOSE S.P.A.

02158740049

00189620099

PAROLDO(CN)

PIEMONTE

Scelto

3

MINA LUCIANO S.A.S. DI MINA
GEOM. DANIELE & C.

01373260098

01373260098

FINALE
LIGURE(SV)

LIGURIA

Scelto

Entro il termine stabilito delle ore 10:00 del giorno 04.09.2020 è stata inserita a sistema un'unica offerta da parte della ditta ICOSE
S.P.A.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AGGIUDICATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da verbale della procedura redatto in data 04.09.2020 e
successiva Determina Area Tecnica n° 410 del 04.09.2020, la citata ditta ICOSE SpA - sede legale : regione Bovina, 2 - 12070 Paroldo
(CN) - sede amministrativa: via Benessea, 29/A - 17035 Cisano sul Neva (SV) - telefono 0182-58.921 fax 0182-58.92.204 - mail
icose@icose.it - segreteria.icose@pec.it - Codice Fiscale 00189620099 - Partita IVA 02158740049, a fronte di dell'offerta di € 52.558,61
corrispondente al ribasso offerto del –3,33001589% sulla somma di € 54.369,11 oltre ad € 1.631,07 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, così per € 54.189,68 oltre ad € 11.921,7 per IVA 22%, così per complessivi € 66.111,41. L'impresa ha indicato in €
650,00 i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di
cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, compresi nell'offerta.
La presente aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, e diverrà efficace a seguito della conclusione della
valutazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa
antimafia e dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti sottoscritto dal Comune di Pietra Ligure.
Pietra Ligure, lì 04.09.2020
IL PRESIDENTE DI GARA e
DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Renato Falco
MC/mc
N° partita I.V.A. : 00332440098
Dirigente dell'Area Tecnica: Dott. R. Falco
Sito internet: www.comunepietraligure.it
e-mail: lavori.pubblici@comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax: 019 624166

Sede Comune : Piazza Martiri della
Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)
Orario Ufficio:

martedì - venerdì dalle ore 9.30 alle 13
e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00

