PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Andora, 17/05/2011 prot. n.

16262
ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA

PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ACQUEDOTTO IN LOCALITA CONNA”
Importo a base d’asta: € 51.556,32
Importo lavori soggetto a ribasso: € 49.314,32
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.242,00
CIG 1753967B58- CUP F99E10006250004

Tipo di procedura: procedura negoziata nel rispetto degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. che prevedono la possibilità di affidare appalti di lavori pubblici fino
ad € 100.000,00 previa consultazione di operatori economici nel rispetto dei criteri di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione
mediante invito trasmesso a non meno di tre soggetti.
Criterio di aggiudicazione:
criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.,
trattandosi di contratto da stipulare tutto a misura.
La lettera d’invito prevede che l’aggiudicazione avvenga al prezzo più basso, previa verifica di
congruità di cui all’art. 87 del D.Lgs. 163/2006.
Ditte invitate:
la lettera di invito è stata approvata con determinazione n. 191 del 01/04/2011 ed alla
procedura negoziata sono state invitate con nota prot. n.10874 del 05/04/2011 le seguenti ditte:
ditta
Tecnosaldo S.r.l.
Rapellini Costruzioni S.r.l.
Impresa De Villa
S.L.A.C. S.r.l.
Vinai Renato S.r.l.

indirizzo
via all'
Isola 17
via Frantoi Canai 60/A
via Vittorio Veneto 18
via Aporti 22
via Boragni 40

Comune
18010 Diano Castello
18038 Sanremo
18039 Ventimiglia
17024 Finale Ligure
17024 Orco Feglino
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Ditte partecipanti, offerte presentate:
N.ORDINE DENOMINAZIONE DITTA

offerta

1

Tecnosaldo S.r.l.

1,350%

2

SLAC S.r.l.

3,630%

Ditta aggiudicataria:
in forza di determinazione n.293 del 13/05/2011 è intervenuta aggiudicazione definitiva a favore
della ditta Società Lavori Agricolo e Costruzioni abbreviabile in SLAC S.r.l. avente sede legale in
Finale Ligure, via F.Aporti n. 22, codice fiscale 00767780109 e partita IVA 00383070091 la quale
ha offerto il ribasso del 3,63% per un importo contrattuale di € 49.766,21 di cui € 47.524,21 per
lavori ed € 2.242,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il verbale a cui si riferisce il presente estratto è depositato presso l’Ufficio Appalti e Contratti.
Avverso la presente è ammesso ricorso entro giorni 30 dalla pubblicazione.
Il Responsabile Ufficio LL.PP.
F.to Ing. Nicoletta Oreggia
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