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ESITO  PROVVISORIO  PROCEDURA NEGOZIATA

Descrizione dei lavori: I.T.I.S. “F.SELMI” VIA L. DA VINCI 300  MODENA. COSTRUZIONE
DEL NUOVO LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA. C.I.G. :  7553415B3C 
 C.U.P.:  G95B18000970007.  
 
Importo  totale lavori a misura a base d’appalto - € 53.172,46 (IVA esclusa) di cui € 49.984,13   per lavori a
misura ed  €3.188,33   per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.;

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata con gara informale ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016.
Non è stata  applicata  la procedura di esclusione automatica delle offerte  né l'estrazione del metodo di
valutazione della congruità delle stesse, in quanto le offerte pervenute e ammesse sono state inferiori a 5. 

Data gara informale: 25/07/2018 e 26/07/2018
Imprese invitate  : n. 17
Imprese partecipanti:  n.4
Imprese escluse:  n.0

Ribasso aggiudicataria                                   12,55  %

Impresa aggiudicataria:(*)
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A.  con sede in Concordia s/Secchia (MO) via G.Pastore  27
Cod. Fisc e P.IVA 00154960363

Importo di aggiudicazione: 
€ 46.899,45 (di cui  € 43.711,12 per lavori ed € 3.188,33 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Ing. Daniele Gaudio 

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in merito ai controlli sulle dichiarazioni 
rese ai sensi del DPR 445/00, in corso di espletamento.

Si  precisa  che  il  presente  avviso  non  costituisce  autorizzazione  allo  svincolo  della  garanzia  a  corredo
dell’offerta  (cauzione  provvisoria)  avente  validità  180  giorni  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta.

 F.to Il   Responsabile del 
Procedimento
Direttore Area  Lavori Pubblici 
    Ing. Alessandro Manni

Modena, 26/07/2018
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