SOGEPU
Via Vittonni 27 -06012 Città di Castello (PG)
Telefono: 075.852391

-

Fax: 075.8520786 Internet: www.sogepu.com

-

Pec: tecnico.acguistisogepu.it;

ESITO PROVVISORIO DI GARA
PROCEDURA APERTA DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI LO STRALCIO
N. I- SUB LOTTO N. i DI CUI AL LOTTO B POTENZIAMENTO DISCARICA RIFIUTI NON PERICOLOSI
LOC. BELLADANZA. 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG) CIG N. 67290392A6 CUP E11B 14000470004
-

-

—

-

IMPORTO
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi l’importo di manodopera, i costi sicurezza, gli oneri
per la sicurezza, sono i seguenti:
Euro (iva
esclusa)
importo lavori al lordo della manodopera e degli oneri della sicurezza

a)

973.647,94

al) di cui importo manodopera (non soggetto a ribasso)

215.183,45

a2)

di cui oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)

29.290,25

b)

costi sicurezza (non soggetto a ribasso) per attuazione del PSC

19.008,80

c)

Importo appalto soggetto a ribasso

729.174,24

d)

‘l’OTALE APPALTO

Categoria prevalente: OG 12

-

992.656,74

OPERE ED IMPIANTI Dl BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
.

.
.

.
Categoria I

OG 12

. .
descrizione

. .
classifica

qualificazione
.
.
obbligatoria

OPERE ED
EVIPIANTI DI
BONIFICA E
PROTEZIONE
MB1ENTALE

III

Si

Importo
.

lavori

Indicazioni

(con costi

speciali

Subappalto
Si/no

E 992.656,74

obbligatoria

Si

CRITERIO AGGIUDICAZIONE.
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è disposta stilla base del minor prezzo determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a dieci, la Stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 D. Lgs. 50/20 16, nell’esercizio
della theoltà di cui all’arI. 97 comina 8 stesso decreto. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

.

Plichi pervenuti: n 101 (centouno).

•

Non ammessi alla procedura: n. 4 (quattro) pervenuti oltre il termine di presentazione delle offerte.

•

Ammessi alla procedura: n° 97 (novantasette>.

•

Amuuiessi all’apertura dell’offerta ecouloinica: n. 97 (novantasette).

.soGu
Via Vittorini 27 -06012 Città di Castello (PG)
VERIFICA ANOMALIA
Dopo l’apertura e lettura delle offerte economiche si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma
2 D. Lgs. 50/20 16, con la seguente formula sorteggiata:

b) media aritmetica dei ribassi percentuali cli tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per ceno, tenuto conto
che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ov’.’ero uguale a
zero la media resta invariata: qualora invece la iiima cifra doo la virgola, della somma dei ribassi ofierti dai
concorrenti ammessi è dispari, la media viene decre,nc’ntata percentualmente di un valore pari a tale cifra; che verrò
adottato per il calcolo dell ‘anomalia.
Soglia di anomalia individuata: 29,3024%

LE OPERAZIONI DI GARA HANNO QUINDI DETERMINATO IL SEGUENTE RISuLTATO:

CL.

Ditta
CONS.COOP.

lA
I

A

[__Z___

Consorzio
Fra
Cooperative di Produzione e Lavoro
soc. cooperativa
-

Via L. Galvani n.17/b
47122 Forlì (FC)

offerto
29,117%

-

00140990409

Napoli

—

80122

(pari a

€212.313,66)

-

Via Mergellina 2

ECOTECII SRL

Ribasso

P. lvii

Indirizzo

04452770631

28,70%

L’importo contrattuale dell’appalto determinato a seguito del ribasso offerto dalla Cons. Coop.- Consorzio Fra cooperative
di produzione e lavoro soc. cooperativa è di €780.343,08 (IVA esclusa)
-

AGGIUIMCAZION E
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta dall’organo deliberativo della Stazione Appaltante e diverrà efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti sull’aggiudicatario. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,

idoneità professionale e di qualificazione avviene ai sensi dell ‘art. 8 1 del Codice. Ai sensi del predetto art. 81, comma 2
ultimo periodo e dell’ait 216 comma 13 del Dlgs 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato
art. 81 comma 2, si utilizzerà la banca dati AVCPASS.
La Stazione appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza (articolo

32

coinma

8

l).lgs

50/2016).

L’esito definitive di gara con tutte le altre infhrmazioni inerenti la procedura sara pubblicato dopo la formalizzazione
dell’atto di aggiudicazione definitiva. Terminato il procedimento di appalto. sono a disposizione di chi ne farà formale

richiesta i verbali e la documentazione di gara.
Quanto sopra a seguito di espletamento della gara ad evidenza pubblica.

Il RESPONSABILE ItNICO DEI ROCEDIMENTO

