Prot. n.

18801

Marsciano, 20 luglio 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 “Ripristino e
manutenzione straordinaria a seguito di incendio presso materna G. Rodari di Via
Orvietana” - CUP: J64H15000330007 - CIG: 6290734DE8
Importo complessivo dei lavori: €. 80.865,83, oltre IVA, così suddiviso:
A1)importo lavori al lordo oneri sicurezza e costo manodopera

€. 78.387,33

A2)costo manodopera

€. 16.777,05

A3) oneri sicurezza a carico impresa

€.

4.164,13

A)importo totale dei lavori al netto del costo della manodopera e degli
altri oneri della sicurezza a carico dell’impresa
B) oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
B1) costo manodopera

€. 16.777,05

B2) oneri sicurezza a carico dell’impresa

€.

4.164,13

B3) costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€.

2.478,50

€.

57.446,15

B) importo totale costi per la sicurezza, oneri della sicurezza e
manodopera
C) importo lavori soggetto a ribasso d’asta

€.

23.419,68

€.

57.446,15

D) importo lavori a base d’asta

€.

80.865,83

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: gara informale del 29/06/2015; aggiudicazione
definitiva disposta con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico –
Manutentivo n. 484 del 08/07/2015, esecutiva dal 15/07/2015; 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);
6. Numero di offerte ricevute: sono stati invitati alla gara informale n. 5 (cinque)
operatori economici, come di seguito elencati:
1. Sbernicchia Francesco
06059 Todi – PG
2. Edilizia F.lli Granieri s.r.l.
06050 Collazzone – PG
3. Centro Italia Costruzioni Generali s.r.l.
06059 Todi – Pg
4. B.L. Costruzioni s.r.l.
06055 Marsciano – PG
5. Rosati costruzioni di rosati Alfredo e C. sas
06059 Todi PG
- numero di offerte ricevute: hanno fatto pervenire offerta entro il termine ultimo fissato n. 2
(due) operatori economici come di seguito elencati:
1. B.L. Costruzioni s.r.l.
prot. n. 16396 del 25/06/2015
2. Centro Italia Costruzioni Generali s.r.l.
prot. n. 16446 del 26/06/2015

tutti ammessi;
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: B.L. Costruzioni s.r.l. con sede legale in Via G.
Di Vittorio, n. 40 – 06055 Marsciano (PG);
8. Prezzo o gamma di prezzi pagati: importo totale d’aggiudicazione €. 73.363,36 al
netto del ribasso del -13,06%, oltre IVA;
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del -13,06%;
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: 12/06/2015, 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: 60 (sessanta) 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: Ing. Francesco Zepparelli; Direttore dei Lavori:
Geom. Vittorio Mariani; Informazioni o chiarimenti in merito al presente procedimento
possono essere richiesti al Settore Tecnico – Manutentivo (tel. 075/8747228-285) dove
sono depositati i relativi atti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Francesco Zepparelli)

