Pubblicato sul portale Profilo del Committente in data: 25.09.2019
http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/

SUA PER IL COMUNE DI VALFORNACE

OGGETTO:

Appalto dei lavori di messa in sicurezza di immobili siti in località Roccamaia
nel comune di Valfornace a seguito del sopralluogo GTS
CUP: C79F17000160002 CIG: 7982588003

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Articolo 98, comma 1 del D. Lgs. 50/2016

Importo complessivo dell'appalto: € 181.729,73 di cui € 3.211,60 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, iva esclusa
Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITI33
Descrizione dell'appalto: lavori di messa in sicurezza di immobili siti in località Roccamaia nel
comune di Valfornace a seguito del sopralluogo GTS
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c)
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
Determina a contrarre: n. 172/I del 18.07.2019 (allegato 1)
Data aggiudicazione appalto: 06.08.2019
Criterio aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs 50/2016
Data conclusione del contratto: 70 (settanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Numero offerte ricevute: 9 (nove). Numero offerte escluse: 1 (uno). Numero offerte ricevute da
altro stato membro o da un paese terzo: 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: 0
(zero).
Determina di aggiudicazione: n. 212/I del 24.09.2019 (allegato 2)
Impresa aggiudicataria: “PROGECO SRL” con sede a MERCOGLIANO, (AV) P.IVA
02631180649, Via Nazionale Torrette, n. 286 , risultato il miglior offerente con il ribasso del
33,890%, quindi, per l'importo di € 121.229,94, di cui € 118.018,34 per lavori al netto del ribasso
del 33,890% e € 3.211,60 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge.
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PROCEDURA NEGOZIATA
ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

L' operatore economico aggiudicatario è una micro, piccola e media impresa

Valore dell'appalto che può essere subappaltato: € 48.491,976 (art. 1, c.18, primo periodo
l.55/2019)
L'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea: NO.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche, via della Loggia 24, 60100
Ancona. Per informazioni su termini e modalità ricorso: Provincia di Macerata, Ufficio Legale,
Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, tel.: 0733.248295; fax: 0733.235867; e-mail:
franco.gentili@provincia.mc.it.
Macerata, li 25.09.2019
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE-SEGRETARIO GENERALE
( Dott. Luca Addei)
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