Prot. n.

14814
Marsciano, 08 giugno 2015
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Marsciano - Provincia di Perugia - Largo
Garibaldi, 1 - 06055 Marsciano – Tel. 075/87471 – Fax. 075/8743349 - 8747288 - Sito
web: www.comune.marsciano.pg.it - e.mail: l.padiglioni@comune.marsciano.pg.it –
indirizzo certificato: comune.marsciano@postacert.umbria.it;
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, previa gara informale, ai sensi
dell’art. 122, comma 7, e art. 57, comma 6, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
3. Natura ed Entità delle prestazioni: appalto dell’esecuzione dei lavori di “
Realizzazione tratti di marciapiedi in località Villanova, Olmeto e Papiano stazione “ - CUP:
J61B13000520004 - CIG: 6231676DB4.
Importo complessivo dei lavori: €. 137.016,57, oltre IVA, così suddiviso:
a) Importo lavori soggetto a ribasso
€. 93.085,66
b) Costo manodopera
€. 32.949,66
c) Importo degli oneri per la sicurezza a carico impresa su spese generali
€. 4.216,37
1) Importo lavori soggetti a ribasso a)+ b)+c)
€. 130.251,69
d) Costi aggiuntivi per l’attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso
€. 6.764,88
Totale appalto a base d’asta
€. 137.016,57
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: gara informale del 14/05/2015; aggiudicazione
definitiva disposta con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico –
Manutentivo n. 388 del 04/06/2015; aggiudicazione efficace;
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. (appalto a misura); con esclusione automatica ai sensi dell’art, 122,
comma 9, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
6. Numero di offerte ricevute: sono stati invitati alla gara informale n. 15 (quindici)
operatori economici, come di seguito elencati:
1
TLM COSTRUZIONI S.R.L.
00186 ROMA (RM)
2
INTROPPICO GIUSEPPE
06059 TODI (PG)
3
LUPINI s.r.l.
06050 COLLAZZONE (PG)
4
3M Multiservizi srl
06055 MARSCIANO (PG)
5
TROVATI s.r.l.
06132 PERUGIA (PG)
6
EDILIZIA G.M.C. s.n.c.
06053 DERUTA (PG)
7
SPINELLI E MANNOCCHI srl
06131 PERUGIA (PG)
8
CASAIOLI s.a.s.
06132 PERUGIA (PG)
9
R.B. s.r.l.
06035 GUALDO CATTANEO (PG)
10
BIES s.r.l
06081 ASSISI (PG)
11
TECNOSTRADE s.r.l.
06127 Perugia (PG)
12
ANTONINI SRL
06083 BASTIA (PG)
13
ASSISI STRADE S.R.L.
06081 ASSISI (PG)
14
SA.CI.B. s.r.l.
06039 TREVI (PG)
15
FORTI COSTRUZIONI s.r.l.
05100 TERNI (TR)

- numero di offerte ricevute: hanno fatto pervenire offerta entro il termine ultimo fissato n.
11 (undici) operatori economici come di seguito elencati:
1
3M Multiservizi srl
2
SA.CI.B. s.r.l.
3
FORTI COSTRUZIONI s.r.l.
4
ASSISI STRADE S.R.L.
5
INTROPPICO GIUSEPPE
6
SPINELLI E MANNOCCHI srl
7
TROVATI s.r.l.
8
LUPINI s.r.l.
9
CASAIOLI s.a.s.
10
BIES s.r.l
11
TLM COSTRUZIONI S.R.L.
tutti ammessi;
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: CASAIOLI s.a.s. con sede legale a Fontignano
– Via Pievaiola, 321/g – 06132 Perugia;
8. Prezzo o gamma di prezzi pagati: importo totale d’aggiudicazione €. 112.826,40 al
netto del ribasso del -25,987%, oltre IVA;
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del -25,987%; soglia di
anomalia: - 26,849%;
10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: lavorazioni di cui
alla categoria prevalente nei limiti di cui all’art. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
11. Data di invio della lettera invito: 28/04/2015, trasmessa a mezzo PEC;
12. Data di invio del presente avviso: il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line
della stazione appaltante; sul sito internet della Stazione appaltante e sul sito internet della
Regione Umbria;
13. Termine di esecuzione dei lavori: 160 (centosessanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
14. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
unicamente ricorso al TAR dell’Umbria, Via Baglioni, 3, Perugia (art. 245 D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. e art. 120 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104); termini per le procedure di ricorso
30 giorni;
15. Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Di Fiore;
Direttore dei Lavori: Arch. Francesco Loprevite; Informazioni o chiarimenti in merito al
presente procedimento possono essere richiesti al Settore Tecnico – Manutentivo (tel.
075/8747228-227) dove sono depositati i relativi atti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Francesco Zepparelli)

