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Oggetto: - I.T.C. "CATTANEO-DELEDDA" MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
ESTERNE PER DANNI DA EVENTI METEREOLOGICI. CIG 83644881DC. ESITO
PROVVISORIO PROCEDURA .
Importo totale lavori a corpo a base d’appalto - € 72.256,22 (IVA esclusa) di cui € 53.480,00 per lavori ed €
18.776,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto;
Procedura di scelta del contraente:affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi/ procedura ai
sensi dell’art.36 c.2 lett b) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 su piattaforma
telematica di negoziazione SATER di Intercent ER
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016
Data gara informale: 19/08/2020
Imprese invitate: n.3
Imprese partecipanti: n. 3
Impresa provvisoriamente aggiudicataria:(*)
EDILEA SRL con sede in modena via P.Della Francesca 63 C.F./P.IVA 01681370365
Ribasso offerto: 24,12.%
Importo di aggiudicazione:
€ 59.356,84 (di cui € 40.80,62 per lavori ed € 18.776,22 per oneri di sicurezza).
Direttore Lavori: Geom. Rita Digani
(*) 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.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRO MANNI
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