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OGGETTO:

Appalto dei lavori di risanamento pavimentazioni dal km 0+700 al km
8+560 della S.P. 169 “San Lorenzo”
CUP: F37H21002660003 CIG: 8830792816
CUI: L80001250432202100050

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

Importo appalto: € 231.465,81 di cui € 6.084,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre Iva nella misura di legge
CUP: F37H21002660003 CIG: 8830792816 CUI: L80001250432202100050
Codice CPV: 45233140-2 Lavori stradali
Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITI33.
Descrizione dell'appalto: Appalto dei lavori di risanamento pavimentazioni dal km 0+700 al km
8+560 della S.P. 169 “San Lorenzo”
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett.
uuu) del Codice e art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020.
Data aggiudicazione appalto: 30.07.2021
Criterio aggiudicazione: criterio del minor prezzo, previo calcolo della soglia di anomalia, ai
sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016, poiché il numero delle offerte ammesse è
pari a 7.
Data conclusione del contratto: n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di sottoscrizione del verbale di consegna.
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993.
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso la Provincia di Macerata.
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PROCEDURA NEGOZIATA
art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11.9.2020, n. 120 (G.U. 14.9.2020, n. 228)

Imprese invitate: n. 10 con possesso di certificazione SOA in cat. OG3 cl. I
Numero offerte ricevute: n.7 (sette) di cui n. 7 offerte ricevute da operatori economici costituiti da
micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese
terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n.7 (sette).
Determina di aggiudicazione: n. 256 del 09.09.2021.
Impresa aggiudicataria: operatore “STEMA SRL” con sede in ANCONA, VIA DEL LAVORO,
4/A, P.IVA 02629860426, risultato il miglior offerente con il ribasso del 22,320% e quindi per
l'importo di € 181.137,48 (di cui € 175.052,60 al netto del ribasso del 22,320% ed € 6.084,88 per
oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.
L' operatore economico aggiudicatario è una micro, piccola e media impresa.
Valore dell'appalto che può essere subappaltato: massimo 50% della categoria OG3.
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 10.09.2021

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
E VICE-SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca ADDEI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

