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ESITO  PROVVISORIO PROCEDURA NEGOZIATA 

Descrizione  dei  lavori:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE 
PERTINENZE  STRADALI  DELL'AREA  NORD  ANNO  2018  C.I.G.  :  7695216521  C.U.P.: 
G87H18000400001   

Importo  totale lavori a misura a base d’appalto - € 80.946,00(IVA esclusa)  di cui €79.026,00 per lavori 
ed  €1.920,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto;

Procedura di scelta del contraente:  procedura negoziata con gara  informale ai sensi 
dell’art.36 c.2 lett b) del D.Lgs 50/2016  su piattaforma telematica di negoziazione SATER di 
Intercent ER.

Criterio di aggiudicazione:  minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 con 
individuazione della soglia di anomalia delle offerte mediante applicazione del metodo estratto a sorte 
in sede di gara (art. 97, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016).

Data gara informale: 11/01/2019
Imprese invitate  : n. 20
Imprese partecipanti:  n. 7

Impresa provvisoriamente aggiudicataria:(*)
COVEMA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO) via G. Reni 45 C.F./P.IVA 03428670362

Ribasso  offerto: 14,50%

Importo di aggiudicazione: 
€ 69.487,23 (di cui  € 67.567,23 per lavori ed € 1.920,00 per oneri di sicurezza).

Direttore Lavori : Dott. Roberto Ori

(*) salvo revoca in caso di riscontro negativo a carico della stessa in esito ai controlli  
sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 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.

La  Commissione  sottoporrà  a  verifica  l'offerta  provvisoriamente  aggiudicataria  in  quanto 
anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97  del D.Lgs.50/2016. 

                                                                                       

 Il Dirigente ROSSI LUCA  
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