COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

P.zza Municipio
81030 San Marcellino (CE) Tel. 0818124801
tecnico.sanmarcellino@asmepec.it-lavoripubblicisanmarcellino@gmail.com
*************************************

Area Tecnica
Prot.5492 del 14/05/2018
Albo 478 del 15/05/2018
AVVISO EX ART. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e art. 76 comma 3 D. Lgs. 50/2016
Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara relativa all’appalto per
l’esecuzione dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria su Viale Kennedy e parte del C.so
Italia” CIG:7455737CCC – CUP:E37H18000430004.
Indirizzo internet:
http://www.comune.sanmarcellino.ce.it/
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice:
Arch. Ulderico Di Bello
Avvio procedura di gara:
Determinazione del Dirigente Area Tecnica n.174/90 del 20/04/2018
Sistema di aggiudicazione:
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 let. b) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. da
aggiudicare con il criterio del prezzo al ribasso
Ditte invitate:
quindici (15) individuate tramite albo ASMEL
data del verbale:
In data 08/05/2018 il seggio di gara, riunitosi C/O gli Uffici dell’Area Tecnica del Comune di San
Masrcellino per la procedura in oggetto, ha provveduto in seduta pubblica all'apertura dei plichi presentati
contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, comunicando l'elenco dei candidati
ammessi e dei ribassi effettuati dai concorrenti.
Ditte partecipanti: cinque (5)
Elenco esclusi : due (2)
 ditta SOLOMITA s.r.l. via Filici snc 83035 Grottaminarda (AV) pec: solomitasrl@pec.it
 ditta CO.GE.PI. Costruzioni Generali Piemonte srl via Firenze n.17 80038 Pomigliano D’Arco (NA) P.Iva:
06097891219 pec: co.ge.pi.srl@arubapec.it, esclusa in quanto già aggiudicataria della gara “Manutenzione
straordinaria al Corso Italia” CIG:7455698C9D – CUP:E37H1800044000D;

Graduatoria definitiva :

Graduatoria

DITTA

Ribasso %

Esito

1

PARTENIO COSTRUZIONI

23,852

Ammesso

2

Tecnob srl

23,681

Ammesso

3

Aqua Italia

19,874

Ammesso

4

SOLOMITA srl

17.277

Escluso

5

CO.GE.PI. Costruzioni Generali

Ditta prima classificata:

PARTENIO COSTRUZIONI via Indipendenza 115 82017 Pannarano (BN) P. Iva: 01185010624,
con offerta a ribasso di € 55.071,18 pari ad un ribasso del 23,852% sull’importo a base d’asta di
€ 72.321,25 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 portano ad un importo
contrattuale pari a € 56.571,18 (IVA esclusa).
Con determinazione del Responsabile Area Tecnica n.226/116 del 10/05/2018 di Rettifica e
riapprovazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione, è, stato approvato il verbale di gara, nonché
la proposta di aggiudicazione definitiva non efficace, formulata nei confronti del primo classificato.
Con successivo provvedimento si procederà all'aggiudicazione definitiva efficace in favore della ditta
suindicata, ad avvenuta verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati
dall'aggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del d.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 76 c. 3 del d.lgs. 50/2016 la presente comunicazione viene inviata a mezzo pec a tutti i
concorrenti ammessi e ai sensi dell'art. 76 comma 5 eventualmente a quelli esclusi.
Sarà, inoltre, pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sul sito
www.comune.sanmarcellino.ce.it

L'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso è il seguente:
Comune di San Marcellino Ufficio Tecnico, il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
San Marcellino lì 11/05/2018

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Responsabile Area Tecnica
(Arch. Ulderico Di Bello)
Firmato in originale

