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PROCEDURA NEGOZIATA,  

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/16, PER 

“AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE DI  S.ANDREA IN 

CASALE –  II STRALCIO" 
 

PER IL COMUNE DI 

 

SAN CLEMENTE 

 

(CIG 7213630BC8) 

 

(CUP B21E16000290007) 

 
 

 
Prot. 7465                                                                                Morciano di Romagna, li 20 ottobre 2017 
 
 

COMUNICAZIONE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E  
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

 
Si comunica che, come da verbale relativo alla seduta del 19/10/2017, il Seggio di gara ha comunicato al 
Rup l’esito delle offerte economiche pervenute e, vista la regolarità formale degli atti e le offerte presentate, 
ha preso le seguenti decisioni e approvato la seguente graduatoria,considerati preliminarmente i seguenti 
dati: 
 

• procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) 
D.lgs.50/2016; 

• durata/tempi di completamento: la durata dei lavori è prevista in 300 (trecento) giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

• data pubblicazione manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida ANAC nr.4 del 
26/10/2016: 11/08/2017, prot. 5848; 

• data estrazione a sorte degli operatori da invitare: 6/9/2017; 

• manifestazioni di interesse pervenute: nr. 205; 

• operatori economici estratti a sorte: nr. 15; 
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• operatori economici invitati: nr. 15; 

• data di trasmissione delle lettere di invito: 22/09/2017; 

• termine entro il quale presentare le offerte: 09/10/2017, h. 13,00; 

• base di gara: euro 996.542,36; 

• importo esecuzione lavori (iva esclusa): euro 966.742,36; 

• oneri della sicurezza ex D.Lgs.81/2008, non soggetti a ribasso d'asta: euro 29.800,00; 

• offerte pervenute: nr. 12; 
• offerte escluse: nr. 5; 

• criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.Lgs.50/2016; 

• metodo per valutazione congruità offerte estratto: lett. c) art. 97 comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

• soglia anomalia: 21,574; 

• esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice: si; 

• graduatoria: 
 
 1) LAUDANTE COSTRUZIONI s.r.l. – ribasso del 19,751% 
 2) SO.GE.C.IM s.r.l.; 
 3)  VENETA CANTIERI srl; 
 4) GAMA CASTELLI spa ; 
 5) SICEA srl ; 
 6) CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.; 
 7) IMPRESA DI COSTRUZIONI SPARTI GEOM. WALTER . 

 

• procedura per eventuale ricorso: è esclusa la competenza arbitrale. I ricorsi possono essere 

notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le 

operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. In 

ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/10. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 

Romagna Via Strada Maggiore 53, BOLOGNA. 

 
A seguito di quanto sopra, è stata disposta la proposta di aggiudicazione a favore di: 
LAUDANTE COSTRUZIONI s.r.l. 
 
Si comunica altresì che è stata attivata la procedura per l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del 
D. Lgs 50/2016. 
 

      Il Responsabile della CUC 
      (Dott. Lorenzo Socci) 

                                                                                               F.to digitalmente 


