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

AVVISO di ESPERITA GARA e relativo ESITO
OGGETTO : affidamento dell'esecuzione di tutti i lavori, forniture e prestazioni necessarie per la
manutenzione ordinaria del patrimonio stradale di competenza comunale e relative pertinenze per il triennio
2021-2023 - CIG 8701549963
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
Euro € 272.000,00 per lavori a misura oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza (a corpo) non soggetti a
ribasso, oltre IVA 22%.
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
Procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lettera b) del D.L 76/2020 convertito, con
modificazioni, in Legge n. 120/2020 previa consultazione di n. 5 operatori economici, sul portale degli
acquisti della pubblica amministrazione (MEPA) 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 - scadenza presentazione offerte
ore 10:00 del 03.05.2021 - vaglio documentazione inserita a sistema ore 10:30 del 03.05.2021
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED OFFERTE PERVENUTE :
In data 20.04.2021 si è provveduto all'inserimento a sistema della Richiesta di Offerta n. 2788092, con invito
a partecipare rivolto alle ditte di seguito indicate:
N°
1

Ragione sociale
ESE Srl

Partita iva
01173350099

2

ICOSE SpA

02158740049

3

BOGLIOLO MARIO & C - S.A.S.

00659380091

4
5

CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C
03050440100
SNC
CMR di Raibaldi Geom. Marco
01707240097

Indirizzo
Via IV Novembre, 5
Regione Bovina, 2

Comune
Calizzano
Paroldo
(CN)

Via Privata G. Bogliolo - Frazione
Moglio
Via Case Sparse Vinazza, 11
Via Gaitte, 24

Alassio
Tiglieto
Boissano

Entro il termine stabilito nelle ore 10:00 del giorno 03.05.2021 è stata inserita a sistema documentazione da
parte delle seguenti ditte:

#

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

1

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

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

Lotto 1

03/05/2021
09:33:40

2

CO.GE.F.A. DI GIORDANO Singolo operatore economico (D.Lgs.
UGO E C SNC
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

03/05/2021
09:21:29

3

CMR DI RAIBALDI MARCO Singolo operatore economico (D.Lgs.

Lotto 1

03/05/2021

#

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Data
presentazione
offerta
07:46:07

che, ammesse alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica, hanno formulato le offerte di
seguito:
• CMR di Raibaldi Geom. Marco
offerta di € 191.607,68 pari al ribasso del -29,556%
• CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C SNC offerta di € 190.345,60 pari al ribasso del -30,020%
• E.S.E. S.R.L.
offerta di € 208.950,40 pari al ribasso del -23,180%
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AGGIUDICATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da verbale della procedura redatto
in data 03.05.2021 e successiva Determina Area Tecnica n° 200 del 03.05.2021, la citata ditta CO.GE.F.A.
DI GIORDANO UGO E C SNC di Tiglieto (GE), a fronte dell'offerta di € 190.345,60 pari al ribasso praticato
del –30,020% sulla somma di € 272.000,00 e quindi per il prezzo complessivo netto risultante di €
190.345,60, oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 198.345,60 oltre
ad € 43.636,03 per IVA 22%, ovvero pari a complessivi € 241.981,63. L'impresa ha indicato in € 96.000,00 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 03.05.2021
IL PRESIDENTE DI GARA
Dott.ssa Dott. Renato Falco
sottoscritto digitalmente
mc
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