AGGREGAZIONE CONSORTILE DI ACQUISTO CENTRALIZZATO DEI COMUNI DI
BOSSICO PIANICO E SOVERE
Telefono n° 035 981107 - Fax n° 035 981762
ufficiotecnico@comune.sovere.bg.it
Pec: tecnico@pec.comune.sovere.bg.it

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

(ex art. 32 co. 5 e ss del D:lgs. 50/2016)
Oggetto: procedura di gara per aggiudicare l’appalto di lavori DI adeguamento
strutturale funzionali all’ottenimento del cpi, restauro delle facciate, recupero
funzionale del piano sottotetto con adeguamento impiantistico di “Palazzo
Silvestri” ospitante le scuole medie comunali di Sovere
Numero della gara su simog:

6436467

CIG:

67086519EE

Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP):

E11E16000090004

Il giorno 27 del mese di giugno dell’anno duemilasedici alle ore 13.30 in comune di Sovere
(BG) presso la sede dell’ente in Via Marconi, 6 piano secondo la sottoscritta Responsabile del
procedimento di gara dott.ssa Luisa avv. Borsellino, preso atto delle giustificazioni sulle voci di
prezzo presentate in sede di gara (composte rispettivamente da documentazione a supporto
delle offerte, relazioni esplicative delle giustificazioni e schede analisi prezzo) ritenute le stesse
in base a verifica congiunta con il RUP dell’opera, sufficienti a giustificare l’offerta senza
ricorrere al procedimento di cui all’art. 97 e ss del codice e riscontrando la positiva verifica sulla
congruità dell’offerta risultata prima classificata l’organo incaricato della selezione e dei
contenuti del verbale delle operazioni di gara

PROPONE DI AGGIUDICARE
la gara, al concorrente primo classificato della graduatoria seguente:
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N°

SCONTO
OFFERTO IN
SEDE DI
GARA

OPERATORE
CONCORRENTE

Categorie opere
SUBAPPALTI
DICHIARATI IN
SEDE DI GARA

AMMONTARE
NOMINALE
DELL’OFFERTA
PRESENTATA

OG 2
Manutenzioni
Generali srl
1

OS 30
OS 6

con sede in Via
Donizzetti, 46 a
Monza (MB)

20,56 %

OS 28
(entro il limite
massimo di legge
consentito: 30%
importo
contrattuale)

P.IVA:00865120968
e C.F.:
07610090156

€ 259.796,60
(comprensivi di €
4000,00 per oneri
della sicurezza non
soggetti a ribasso)

La commissione, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale degli offerenti,
come sopra riportata, e propone l’aggiudicazione all’operatore economico piazzato al primo
posto, trasmettendogli allo scopo il presente verbale

Chiusura del verbale
L’organo incaricato della selezione, approvando e confermando in ogni paragrafo il presente
Verbale, lo sottoscrive.
La seduta è tolta alle ore: 15.50
Il Presidente di gara (Luisa avv. Borsellino)

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale dal presidente della
commissione e con forma autografa dal segretario verbalizzante(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005
CAD).
Allegati:
Report di gara generato dalla Piattaforma Sintel
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