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

AVVISO di ESPERITA GARA e relativo ESITO
OGGETTO : Lavori di riqualificazione di via Cavour con rifacimento della pavimentazione in blocchetti di porfido - CUP
G77H21011010004 - CIG 882846796F
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
Euro € 88.300,00 per lavori a misura oltre ad € 1.600,00 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. 1, lettera a) della Legge n. 120/2020 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), con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.
97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 - scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 19.07.2021 - vaglio documentazione inserita a
sistema ore 12.05 del 19.07.2021
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED OFFERTE PERVENUTE :
12.07.2021 si è provveduto alla pubblicazione, sul portale degli acquisti della P.A. (Mercato Elettronico) della RdO n. 2836433, con
invito a fornire preventivo rivolto alle ditte di seguito indicate:
- DELEDILE di Delfino Roberto

via I. Bonino, 7/A

Savona

- F.lli GAROFALO Srl

regione Miranda, 30

Albenga

- MAINETTO Bartolomeo Snc

via Roma, 159

Villanova d'Albenga

Entro il termine stabilito delle ore 12:00 del giorno 19.07.2021 è stata inserita a sistema un'unica offerta da parte della ditta F.lli
GAROFALO Srl
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AGGIUDICATARIA dell’appalto dei lavori in argomento, come da verbale della procedura redatto in data 19.07.2021 e
successiva Determina Area Tecnica n° 375 del 20.07.2021, la citata ditta F.lli GAROFALO Srl con sede in regione Miranda, 30 - 17031
Albenga (SV) - Codice Fiscale e Partita IVA 00861980092, a fronte dell'offerta di € 79.372,87 corrispondente ad un ribasso offerto del 10,11% sulla somma di € 88.300,00, oltre ad € 1.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 80.972,87 oltre ad
€ 3.238,91 per IVA 4%, ovvero pari a complessivi € 84.211,78.
L'impresa ha indicato in € 1.000,00 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.
L’aggiudicazione viene dichiarata immediatamente vincolante ed efficace per la ditta aggiudicataria, in quanto è già stato valutato il
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 per altro intervento
recentemente affidato alla stessa.
Pietra Ligure, lì 20.07.2021
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Dott. Renato Falco
sottoscritto digitalmente ex D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Dirigente : Dott. Renato Falco
mail: r.falco@comunepietraligure.it
Tel. 019 62931238
T.P.O. Sig. Fabio Basso

P.I. 00332440098
www.comunepietraligure.it
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Piazza Martiri della Libertà, 30
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Orario Ufficio:
Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00

