COMUNE DI PIETRA LIGURE

Provincia di Savona
Area Tecnica
Settore Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Manutenzioni - CUC - Protezione Civile

AVVISO di ESPERITA GARA e relativo ESITO
OGGETTO: APPALTO DI LAVORI PER INTERVENTO DI AUMENTO DELLA RESILIENZA E DI MITIGAZIONE E
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA –
LOTTO N. 2 – CIG MASTER 9102663B21 – CIG DERIVATO 915591868D – CUP G76J20000530005
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO :
€ 533.441,53 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 12.469,22 per oneri per la sicurezza per rischi da
interferenze non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 545.910,75 oltre IVA.
PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATO :
Indetta con Determina Area Tecnica n° 82 del 10.03.2022 - procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) legge . n.
120/2020, adottando quale criterio di aggiudicazione l'offerta al minor prezzo , ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, esperita tramite la piattaforma telematica della Centrale di Committenza "La Pietra" di cui il Comune di Pietra Ligure fa parte quale
Comune aderente e capofila ( avvio della procedura det. n. 83 del 10.3.2022).
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ED OFFERTE PERVENUTE :
A seguito della pubblicazione dei documenti di gara su:

sito della C.U.C.;

sito ANAC;

sito Regione Liguria – Appalti Liguria;

Albo pretorio ( avviso n. 441 del 10/3/2022)
Entro le ore 13:00 del 24.32.2022 è stata inserita a sistema documentazione amministrativa ed economica da par te delle ditte di seguito indicate:
– A.Z. Srl Unipersonale corrente in Albenga (SV)- Via de Gasperi 3/5;
– Arienti srl corrente in Diano d'Alba (CN) – Strada alba Cortemilia;
– Ese Srl corrente in Calizzano (SV) - Via IV Novembre 5;
– I.L.S.E.T. Srl corrente in Genova (GE) – Via XX Settembre 19/6;
– Impresa Mainetto di Mainetto Orazio corrente in Villanova d'Albenga (SV) – Via Roma n. 159 bis;
La gara d’appalto è stata regolarmente esperita secondo la procedura suindicata nelle sedute del 28 e 29 marzo
2022, come da verbali pubblicati.
A seguito dell’esame della documentazione amministrativa sono ammesse al prosegue le seguenti ditte:
– A.Z. Srl Unipersonale corrente in Albenga (SV)- Via de Gasperi 3/5;
– Arienti srl corrente in Diano d'Alba (CN) – Strada alba Cortemilia;
– Ese Srl corrente in Calizzano (SV) - Via IV Novembre 5;
– I.L.S.E.T. Srl corrente in Genova (GE) – Via XX Settembre 19/6;
– Impresa Mainetto di Mainetto Orazio corrente in Villanova d'Albenga (SV) – Via Roma n. 159 bis;
A seguito di apertura delle offerte economiche il Seggio di Gara ha proceduto alla valutazione dei seguenti ribassi d'asta:
– A.Z. Srl Unipersonale corrente in Albenga (SV)- Via de Gasperi 3/5- ribasso del 2,50 % ;
– Arienti srl corrente in Diano d'Alba (CN) – Strada alba Cortemilia – ribasso del 3,80 %;
– Ese Srl corrente in Calizzano (SV) - Via IV Novembre 5 – ribasso del 4,50 %;
– I.L.S.E.T. Srl corrente in Genova (GE) – Via XX Settembre 19/6 – ribasso del 6,70 %;
- Impresa Mainetto di Mainetto Orazio corrente in Villanova d'Albenga (SV) – Via Roma n. 159 bis – ribasso del
3,45 %;
Con successivo verbale si è provveduto a calcolare la soglia di anomalia ( soglia di 4.7) , procedendo
all'esclusione automatica ex art. 97 comma 8 Dlgs n. 50/2016 e art. 1 comma 3 legge n. 120/2020.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
È risultata AGGIUDICATARIA dell’appalto del lavoro in oggetto, come da verbale della procedura e successiva Determina Area Tecnica n° 119/ll.pp. del 29/03/2022 , la ditta Ese Srl corrente in Calizzano (SV) - Via IV Novembre 5 a seguito di ribasso del 4,50% con un'offerta economica pari a € 509.436,66 comprensiva dei costi della sicurezza afferenti al-

l'esercizio dell'attività svolta dall'impresa pari ad € 4.075,00, oltre ad € 12.469,22 quali oneri per la sicurezza non oggetto
di ribasso, così per € 521.905,88 oltre ad € 52.190,59 per IVA 10%, per complessivi € 574.096,47.
La presente aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, e d è diventata efficace a seguito
della conclusione della valutazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ( attestazione di
efficacia del 31/3/2022) 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 01/04/2022
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Dott. Renato Falco
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