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

AVVISO di ESPERITA GARA e relativo ESITO
OGGETTO : appalto intervento di aumento della resilienza e di mitigazione del rischio idraulico della parte urbana del
corso del torrente Maremola indispensabile ad aumentare la resilienza del territorio nel rispetto degli eventi estremi di
natura geo-idrogeologica - CUP G75J19000520003 - CIG 84126946B4
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
€ 663.948,55 soggetti a ribasso oltre ad € 23.885,70 per oneri per la sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso, oltre IVA
10%.
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
Indetta con Determina Area Tecnica n° 379 del 24.08.2020 - procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici registrati sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione (mercato
elettronico), dando atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 97, comma 8
del D.Lgs. n. 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 (in tal
caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 - comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci) - scadenza presentazione offerte ore 9:00 del 08.09.2020 - apertura
offerte ore 12:00 del 08.09.2020
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED OFFERTE PERVENUTE :
In data 25.08.2020 si è provveduto alla pubblicazione sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Mercato
Elettronico (MEPA) della Richiesta di Offerta n. 2629880, con invito a partecipare rivolto alle ditte di seguito indicate:
Ragione sociale

Partita iva

Codice
Fiscale

Comune(PR)

Regione

Modalità di
inclusione

1

"COGIBIT" S.R.L.

03120660042

03120660042

SCARNAFIGI(CN)

PIEMONTE

Scelto

2

ALPE STRADE S.R.L.

00167390061

00167390061

MELAZZO(AL)

PIEMONTE

Scelto

3

COGEIS SPA

11003900013

11003900013

QUINCINETTO(TO)

PIEMONTE

Scelto

4

COINGE SNC

03283540049

03283540049

BASTIA
MONDOVI'(CN)

PIEMONTE

Scelto

5

COSTRADE S.R.L.

00623590049

00623590049

SALUZZO(CN)

PIEMONTE

Scelto

6

ICOSE S.P.A.

02158740049

00189620099

PAROLDO(CN)

PIEMONTE

Scelto

Ragione sociale

Partita iva

7

INJECTOSOND ITALIA

8

LERTA E C. SRL

9

Codice
Fiscale

03530780109 001366160420

Comune(PR)

Regione

Modalità di
inclusione

ARENZANO(GE)

LIGURIA

Scelto

01397270065

01397270065

FABBRICA
CURONE(AL)

PIEMONTE

Scelto

SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI
SANDRI ROMANO E
00617900048
GIUSEPPE

00617900048

ROCCHETTA
BELBO(CN)

PIEMONTE

Scelto

01174970093

ALTARE(SV)

LIGURIA

Scelto

10

SERVIZI E COSTRUZIONI
SRL

01174970093

Entro il termine stabilito nelle ore 09:00 del giorno 08.09.2020 sono state inserite a sistema le offerte da parte delle
seguenti ditte:
Denominazione
concorrente

Lotti a cui ha
partecipato

Forme di partecipazione

Data presentazione
offerta

1 COGEIS SPA

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

07/09/2020 08:53:21

2 COSTRADE S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

04/09/2020 18:10:49

3 ICOSE S.P.A.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

07/09/2020 18:11:48

4 LERTA E C. SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

04/09/2020 15:47:06

Le citate 4 ditte, ammesse, hanno presentato le seguenti offerte:
ICOSE S.P.A.
offerta di € 597.553,69 corrispondente al ribasso offerto del –10,00000075%
COSTRADE. SRL
offerta di € 620.459,92 corrispondente al ribasso offerto del –6,55000000%
COGEIS SPA
offerta di € 630.352,75 corrispondente al ribasso offerto del –5,06000051%
LERTA E C. S.R.L.
offerta di € 663.115,71 corrispondente al ribasso offerto del –0,12543743%
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AGGIUDICATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da verbale della procedura redatto in data
08.09.2020 e successiva Determina Area Tecnica n° 414 del 08.09.2020, l'impresa ICOSE SpA con sede legale in
regione Bovina, 2 a Paroldo (CN) e sede amministrativa in via Benessea, 29/A a Cisano sul Neva (SV) - Codice Fiscale
00189620099 - Partita IVA 02158740049, a fronte dell'offerta di € 597.553,69 corrispondente al ribasso offerto del –
10,00000075% sulla somma di € 663.948,55 oltre ad € 23.885,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così
per € 621.439,01 oltre ad € 62.143,90 per IVA 10%, così per complessivi € 683.582,91.
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 08.09.2020
MC/mc

IL PRESIDENTE DI GARA e
DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Renato Falco

