Prot. n. 1803

Marsciano, 22 gennaio 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.; si
applicano le disposizioni di cui all’art. 9, del D.L. 133/2014 convertito dalla Legge
164/2014;
3. Natura ed Entità delle prestazioni: appalto dell’esecuzione dei lavori di “Adeguamento
captazione e regimentazione acque meteoriche Viale della Resistenza in Loc. Schiavo e
ripristino funzionalità idraulica della strada comunale del Piano Loc. Pimpinelli “ - CUP:
J61B14000120002 - CIG: 605617842F ;
Importo complessivo dei lavori: €. 85.656,37 oltre IVA, così distinto:
Importo dei lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera €. 77.491,64
Importo manodopera
€. 21.269,88
Importo oneri della sicurezza
€. 3.124,17
Importo Totale oneri e costo manonera
€. 24.394,05
Costi per la sicurezza
€. 8.164,73
Importo totale da appaltare (A+B)
€. 85.656,37
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione definitiva disposta con
determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo n. 15 del 20/01/2015;
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. 10 operatori
economici come di seguito elencati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SA.CI.B. s.r.l.
VARIAN srl
SPINELLI E MANNOCCHI S.R.L.
IDEASTRADE s.r.l.
G.M.P. S.P.A.
PELLICCIA s.n.c. di PELLICCIA FABRIZIO
CASAIOLI s.a.s.
SETTEMBRE COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
VAGNARELLI s.r.l.
COSTRUZIONI ING. PERFETTI s.r.l.

06039 TREVI (PG)
06035 GUALDO CATTANEO PG
06131 PERUGIA (PG)
06034 FOLIGNO (PG)
06055 MARSCIANO (PG)
06070 PERUGIA (PG)
06132 PERUGIA (PG)
06059 TODI (PG)
06024 GUBBIO (PG)
61046 PIOBBICO (PU)

- numero di offerte ricevute: hanno fatto pervenire offerta entro il termine ultimo fissato n. 6
(sei) operatori economici come di seguito elencati:
1
2
3
4
5
6

SA.CI.B. s.r.l.
VARIAN srl
SPINELLI E MANNOCCHI S.R.L.
IDEASTRADE s.r.l.
G.M.P. S.P.A.
PELLICCIA s.n.c. di PELLICCIA FABRIZIO

Prot. n. 36661 del 19/12/2014
Prot. n. 36876 del 22/12/2014
Prot. n. 36917 del 23/12/2014
Prot. n. 36939 del 23/12/2014
Prot. n. 36974 del 23/12/2014
Prot. n. 36979 del 23/12/2014

tutti ammessi;
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: G.M.P. spa – Zona Industriale Est, snc –
06055 Marsciano - Perugia;
8. Prezzo o gamma di prezzi pagati: importo totale d’aggiudicazione €. 70.272,41 al
netto del ribasso del -28,973%, oltre IVA;
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del -28,973%;
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: 16/12/2014, 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: 80 (ottanta) 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:
Ing. Alessandro Toccaceli; 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)

