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

AVVISO di ESPERITA GARA e relativo ESITO
OGGETTO : appalto lavori di messa in sicurezza viabilità mediante protezione a valle con barriera stradale del tratto di via Piave tra i
civici 77 e 83 - CUP G73D20000170004 - CIG 83720187CE
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
Euro € 114.886,67 per lavori oltre ad € 6.169,90 per oneri per la sicurezza (a corpo) non soggetti a ribasso, oltre IVA 4%.
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.LGS. N. 50/2016 previa consultazione di n. 3 operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, individuato 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 - RdO sul MEPA n. 2608596 del 14.07.2020 - scadenza ore
10:00 del 23.07.2020 - apertura offerte ore 16:00 del 23.07.2020
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED OFFERTE PERVENUTE :
in data 14.07.2020 si è provveduto alla pubblicazione, sul portale degli acquisti della P.A. (mercato elettronico) della RdO n. 2608596,
con invito a partecipare rivolto alle ditte di seguito indicate:
- DELPRINO MASSIMO Srl
loc. Cavassola
Finale Ligure
- E.S.E. Srl
via Calizzano, 4
Calizzano
- G.R. COSTRUZIONI di GRASSO Rosario
strada Carezzana,4
Alessandria
Entro il termine stabilito nelle ore 10:00 del giorno 23.07.2020 sono state inserite a sistema le offerte da parte delle seguenti ditte:

#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

1 DELPRINO MASSIMO SRL

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

Lotto 1

22/07/2020 15:34:17

2 E.S.E. S.R.L.

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

Lotto 1

23/07/2020 08:36:46

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

Lotto 1

23/07/2020 09:08:35

3

G.R. COSTRUZIONI DI
GRASSO ROSARIO

ribassi proposti:
E.S.E. Srl

-13,00%

G.R. COSTRUZIONI DI GRASSO ROSARIO

-5,27%

DELPRINO Massimo Srl

-2,050%

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AGGIUDICATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da verbale della procedura redatto in data 23.07.2020 e
successiva Determina Area Tecnica n° 322 del 23.07.2020, la ditta E.S.E. Srl per il ribasso praticato come sopra detto del –13,00%
sulla somma di € 114.886,67 e quindi per il prezzo netto risultante di € 99.951,40, oltre ad € 6.169,90 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, così per € 106.121,30 oltre ad € 4.244,85 per IVA 4%, ovvero pari a complessivi € 110.366,16.
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 23.07.2020
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Dott. Renato Falco
MC/mc

