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Prot. n. 7774 
Del  14/05/2014 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
VIABILITA’ PUBBLICA. 

ESITO GARA  
 
 L’anno duemilatredici il giorno 06 (sei) del mese di maggio alle ore 10,00 nella sede 
comunale 
 

PREMESSO E CONSIDERATO 
 
- che al fine di procedere ad aggiudicare i lavori di manutenzione viabilità pubblica, mediante 
massimo ribasso percentuale sui prezzi a base di gara - categoria prevalente OG3 – si è 
proceduto ad approvare il progetto esecutivo con determina n. 660 del 31/12/2013, per € 
95.000,000 di cui € 75.000,00 per lavori da appaltare; 
- che con la stessa determina n. 660/2013 è stato disposto: a) di provvedere all’affidamento 
dei lavori secondo quanto disposto dall’art. 8 del vigente regolamento per lavori, forniture e 
servizi in economia, con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi unitari; b) è stato 
approvato lo schema di invito da utilizzare per l’espletamento della procedura; 
- che con lettere prot. 6105, 6111, 6113, 6115 e 6120 del 23/04/2014, si è proceduto ad 
invitare le seguenti  cinque ditte:  
- Porfirea srl di Sassuolo (MO) 
- CME consorzio imprenditori edili soc. soop. di Modena 
- Arletti Pavimentazioni stradali srl di Modena 
- Tre Emme snc di Castelnovo di Sotto (RE) 
- F.lli Costi snc di Albinea (RE); 
- che relativamente a quanto sopra, nei termini previsti dalla lettera di invito sono pervenute 
le seguenti 3 offerte:  
   DITTA     OFFERTA IN % DI RIBASSO 
- CME Consorzio Imprenditori Edili  di Modena    2,05% 
- Tre emme snc di Castelnovo di Sotto     1,75% 
- Porfirea srl         1,77%   

Pertanto è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, dei lavori di MANUTENZIONE  
VIABILITA’ PUBBLICA la ditta CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., che ha offerto 
un ribasso del 2,05%. Il Consorzio ha dichiarato in sede di gara che assegnerà l’esecuzione 
dei lavori alla ditta associata F.lli Bedeschi snc di Casalgrande. L’importo complessivo di 
contratto sarà di €. 73.462,50 (al netto del ribasso offerto) oltre IVA 22% per una somma 
complessiva di € 89.624,25. 
 
Casalgrande li,  06/05/2014 
 

Il Responsabile di Procedimento 
Geom. Corrado Sorrivi 


