COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE AMBIENTE

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO

AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Marsciano - Provincia di Perugia - Largo Garibaldi, 1
- 06055 Marsciano tramite Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia – Tel. 075/87471 – Fax.
075/8743349 - 8747224 - Sito web: www.comune.marsciano.pg.it -

Procedura di aggiudicazione

Procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto degli artt. n. 36,
comma 2 e 63, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016

Descrizione del contratto: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt.
n. 63, 36, e 97, comma 8° del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletata nell’ambito delle
funzioni di STAZIONE UNICA APPALTANTE conferite alla Provincia di Perugia dal Comune di
Marsciano (giusta apposita convenzione stipulata in forza del disposto di cui all’art. 37 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per l’affidamento dell’appalto: “Interventi di riqualificazione dei
giardini pubblici OROSEI – I° stralcio”
Struttura proponente la gara:

COMUNE DI MARSCIANO

Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri e costi per
la sicurezza e dei costi per la manodopera non soggetti a
ribasso):

Euro 294,131,25

Importo oneri e costi previsti per la sicurezza non soggetti a
ribasso:

Euro 14.063,43

Importo costo presunto della manodopera non soggetto a
ribasso:

Euro 79.726,13
30/11/17

Data lettera di ivito:
Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ):

728961194A

Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ):

J661E16000540004

Procedura di scelta del contraente:

Procedura negoziata

Data verbale di aggiudicazione:

19/12/2017

Criteri di aggiudicazione:

Minor prezzo (ribasso unico su
elenco prezzi)

Numero operatori economici invitati alla gara:

20

Numero offerte ricevute nei termini:

16

Numero offerte ammesse:

16

Offerta di minor ribasso:

11,789%

Offerta di maggior ribasso:

51,331%

Metodo sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi A
dell'art. 97, comma2, del D.Lgs. N.50/2016:
LETTERA
25,98625
Soglia di anomalia:
Numero offerte in graduatoria provvisoria:

10

Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (>= soglia
di anomalia):

6

Numero offerte accantonate ai fini del calcolo della soglia di
anomalia (c.d. taglio delle ali):

8

Data di aggiudicazione dell’appalto:

29/12/2017

Determinazione di aggiudicazione

Aggiudicazione definitiva con determinazione
del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
Manutenzioni Ambiente n. 1129 del
29/12/2017.
L’aggiudicazione non è efficace, in quanto la
verifica del possesso dei prescritti requisiti
generali, effettuata tramite il sistema
AVCPASS, svolta dalla Stazione Unica
Appaltante Provincia di Perugia, è tuttora in
corso

Efficacia dell'aggiudicazione

Denominazione Ditta provvisoriamente
aggiudicataria e rispettiva Partita IVA:

Sede Legale:

Provincia:

Ditta PACCHIAROTTI - P. IVA 00629320565

GROTTE DI CASTRO

VT

Dati C.C.I.A.A. Ditta provvisoriamente
aggiudicataria:

N. ISCRIZIONE
(REA):

DATA:

C.C.I.A.A. di Viterbo
Denominazione Ditta che segue nella graduatoria Sede Legale:
di gara (seconda migliore offerta):
EDILIZIA 3 M SRL

19/02/96

66197
Provincia:

PG

VILLA PITIGNANO

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli oneri e costi per
la sicurezza e dei costi per la manodopera) oltre IVA come per legge:
Euro 1243,138,28

Percentuale di ribasso
offerta: 25,453%

Importo netto lavori (esclusi oneri e costi per la sicurezza e costi per
la manodopera non soggetti a ribasso):

Euro

149,348,72

Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:

Euro

14.063,43

Importo del costo presunto della manodopera non soggetto a
ribasso:
Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri e costi
sicurezza + somme per costi manod'opera + somme a disposizione +
accantonamento per fondo accordi bonari + IVA):

Euro

79.726,13

Euro

380.000,00

Importo somme a disposizione comprensivo accantonamento per
fondo accordi bonari:

Euro

85.868,75

Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa Giorni
in giorni naturali e consecutivi):
Richiesta di subappalto da parte della provvisoria aggiudicataria: OG 1
Responsabile del procedimento (RUP):

ING. FRANCESCO
ZEPPARELLI

Data del presente avviso :

29/12/17

Termine dilatorio per la stipula del contratto (stand-still period ):

140

35 giorni dalla data
odierna 02/02/2018

Forma pubblica
amministrativa a rogito
del Segretario
Generale
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni
n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311 (L.n.1034/71 e s.m.i).
Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni come indicato dall’art. 120, del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016. Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Stazione Appaltante in
intestazione.

Modalità per la stipula del contratto

Note: DITTE ESCLUSE / NON AMMESSE (per le
motivazioni indicate nel verbale di gara): NESSUNA

Sede Legale:

Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente
Il Responsabile F.to : Dott. Ing. Francesco Zepparelli in data 29/12/2017

