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PROCEDURDA NEGOZIATA
Lavori di manutenzione viabilità 2016
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ESITO GARA
L'anno duemilasedici, addì 03 del mese di novembre, alle ore 09,30, in Casalgrande, presso
l’Ufficio Patrimonio / Lavori Pubblici, alla presenza dei signori:
- Sorrivi Corrado, responsabile del settore Patrimonio / Lavori Pubblici - presidente del seggio di
gara – responsabile del procedimento;
- Menozzi Rita, collaboratore amministrativo LL.PP., testimone - componente del seggio di gara;
- Mazzacani Santina, istruttore direttivo amministrativo LL.PP., testimone - componente del seggio
di gara;
in seduta pubblica,
premesso:
- che con determinazione numero 356 in data 17/10/2016, è stata indetta la procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b), del
decreto legislativo n. 50/2016, a seguito di indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata;
- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso
sull’elenco prezzi unitari;
- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, in data 25/10/2016,
con la quale sono stati inviati contemporaneamente dieci operatori economici estratti a sorte tra
coloro che avevano manifestato l’interesse e precisamente: Turchi Cesare srl, Cogestra srl,
S.E.M. srl, Cofar srl, Impresa P.A.L. lavori stradali sas, Vetrucci srl, Bertoia Impresa costruzioni
srl, F.lli Costi snc, Ceag srl, Secchi Sergio Giovanni:
- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione
delle offerte alle ore 12.00 del giorno 02/11/2016;
- che entro la data succitata sono pervenute le seguenti sette offerte:
DITTA

RIBASSO %

Turchi Cesare srl

16,80

Cogestra srl

20,698

Cofar srl

23,07

Impresa P.A.L. lavori stradali srl 8,85
Bertoia Impresa Costruzioni srl 27,613
F.lli Costi snc

5,00

Ceag srl

11,02

A seguito della verifica dell’anomalia dell’offerta che presentava il maggior ribasso i lavori di manutenzione
alla viabilità pubblica 2016 sono stati aggiudicati alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni srl per l’importo di €
53.516,96 (al netto del ribasso del 27,613%) oltre ad € 544,78 per oneri sicurezza per un totale di €
54.061,74, oltre IVA.

Casalgrande li, 21/11/2016
Il presidente del seggio di gara
Geom. Corrado Sorrivi

