PROVINCIA DI SAVONA
Area Tecnica
Settore Programmazione e Gestione OO.PP. - Manutenzioni

AVVISO di ESPERITA GARA e relativo ESITO
OGGETTO : appalto intervento urgente di adeguamento e messa in sicurezza della pavimentazione di porzione dei piani
primo e terzo della scuola media statale N. Martini - via G. Oberdan n. 83 - SVIC817004 volto all'utilizzo di spazi
aggiuntivi da adibire ad aule a seguito delle linee guida per il contenimento del rischio sanitario da covid - 19 - SmartCIG
Z5D2DC7166 - CUP G74H20000700001
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
€ 21.340,66 per lavori, € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA 22%.
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
Come da Determinazione a contrarre n. 323 del 23.07.2020 - affidamento diretto ad operatore economico individuato
sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ex art. 36, comma 2, lettera 1), del d. lgs.
n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del codice, mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto
a base di gara
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED OFFERTE PERVENUTE :
A seguito di PEC prot. n. 18437 in data 24.07.2020 è stata invitata a partecipare la ditta di seguito indicata:
N°
Ragione sociale
Partita iva
Indirizzo
Comune
1
EDILCENTER di Schivo Patrizia
1248270090
via Viazzo n. 8
Boissano
Entro il termine stabilito delle ore 12:00 del giorno 27.07.2020 è regolarmente pervenuta all'Ufficio Protocollo del
Comune la busta contenente documentazione e offerta da parte della citata ditta, prot. n. 18652 del 27.07.2020
La stessa, ammessa, ha presentatoun ribasso del -3,00%
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata DEFINITIVAMENTE AGGIUDICATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da verbale della
procedura redatto in data 28.07.2020 e successiva Determina Area Tecnica n° 352 del 09.09.2019, la ditta EDIL
CENTER di Schivo Patrizia con sede in via Viazzo, 8 a Boissano - C.F. SCHPRZ64H44A145P - P.IVA 01248270090,
secondo il predetto ribasso d’asta praticato del -3,00 % sulla somma di € 21.340,66 e quindi per il prezzo complessivo
netto risultante di € 20.700,44, oltre ad € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 21.200,44
oltre ad € 4.664,10 per IVA 22%, ovvero pari a complessivi € 25.864,54
La presente aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, ed è divenuta efficace a seguito
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 28.07.2020
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