UNIONE DEI COMUNI MONTANI VAL LEMME

VOLTAGGIO

CARROSIO

FRACONALTO

PARODI LIGURE

Provincia di Alessandria
I – 15060 Voltaggio (AL), Piazza Garibaldi, 2 – Telefono 010 960 1214 – Fax 010 960 0721
Email: protocollo.unione.vallemme@gmail.com – PEC: cuc@pec.unionevallemme.al.it

Prot. n. 159 /2016
Voltaggio, 15/06/2016
Via Posta Elettronica Certificata
ALL’ALBO PRETORIO
ALLA PREFETTURA DI ALESSANDRIA
ALLA DIREZIONE LAVORI
AI PARTECIPANTI
OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA TORRENTI MORSONE
CARBONASCA
ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA (ARTICOLI 66 E 122 D.LGS. 163/2006)
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

E

1.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE (amministrazione appaltante): Unione Val Lemme, Piazza
Giuseppe Garibaldi n.2 – VOLTAGGIO (AL), Tel.: 010 9601214 – Fax: 010 96000721, e-mail
cuc@pec.unionevallemme.al.it quale stazione appaltante, per conto e nell’interesse del seguente
Comune: Comune di VOLTAGGIO, Piazza G. Garibaldi n.2 – 15060 VOLTAGGIO (AL), Tel.:
010/9601214 – Fax: 010/9600721, Posta certificata: protocollo@pec.comune.voltaggio.al.it.

2.

CODICI IDENTIFICATIVI: CIG ZDB16E4B40 CUP D16J15000280001

3.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 3 comma 40
D.Lgs. 163/2006 [articolo 1 comma 11 lettera d) direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004], senza
pubblicazione di bando, sotto la specie di cottimo fiduciario (articolo 125 comma 1 lettera b)
D.Lgs. 163/2006); in applicazione dell’articolo 125 comma 8 D.Lgs. 163/2006, trattandosi di lavori di
importo inferiore a quarantamila euro, si utilizza la facoltà di procedere all'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento, mediante individuazione, a mezzo della direzione lavori, di operatore
economico specializzato, debitamente qualificato, e con aggiudicazione al prezzo, inferiore a quello a
base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi
dell'art. 118 comma 1 lettera b) D.P.R. 207/2010 e s.m.i. trattandosi di contratto da stipulare a
corpo (articolo 82 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

4.

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI: lavori di manutenzione idraulica Torrenti
Morsone e Carbonasca, di cui al progetto, in fase esecutiva, approvato con deliberazione G.C. n.
25/2016 del 13.04.2016 recante validazione del medesimo (articolo 55 comma 3 D.Lgs. 207/2010),
secondo le previsioni del capitolato speciale d’appalto descritti in sede del computo metrico e riassunti
come segue: formazione di pista di accesso e ripristino stato dei luoghi; scavo a sezione obbligata con
mezzi meccanici in scarpate di corsi d’acqua per costruzione muri di sostegno; sottofondazione della pila
centrale del ponte sul torrente Carbonasca da eseguirsi in due tempi mediante scavi e posa di struttura di
sottomurazione in calcestruzzo armato e muretti di fasciamento; reinterro della sottofondazione;

rimodellamento alveo, mediante esecuzione di scogliera di protezione; intervento di asportazione di
materiale litoide per ripristino regolare deflusso torrente Morsone; l’appalto prevede anche l’impegno,
da parte dell’appaltatore, dietro pagamento del relativo canone, all’asportazione di un
quantitativo di materiale litoide in esubero dal torrente Morsone, 880 mc, da allontanare nelle
zone previste negli elaborati grafici, secondo la procedura disciplinata dalla D.G.R. n. 44-5084 e
dalla D.G.R. n. 21-1004 del 09.02.2015
5.

BASE D’ASTA: EURO 14.123,34 oltre I.V.A. legale, di cui non soggetti a ribasso d’asta EURO
1.000,00 oltre I.V.A. legale, a titolo di spesa per oneri di sicurezza di cantiere, in particolare per il piano
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento nonché per il piano operativo di
sicurezza inerente le scelte autonome dell’esecutore (art. 100 D.Lgs. 81/2008), nonché EURO
4.150,00 per costi di manodopera (articolo 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006, introdotto dall’articolo 32
comma 7-bis D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013) per cui sono soggetti a
ribasso EURO 8.973,34, oltre I.V.A. legale

6.

DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI INVITO: 16.04.2016

7.

DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 15 giugno 2016

8.

DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 15 giugno 2016

9.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura di aggiudicazione mediante offerta di ribasso ai
sensi del punto 4. Non è ammessa offerta in aumento o alla pari. Si procederà all’aggiudicazione,
in ogni caso, previa valutazione della convenienza dell’offerta pervenuta (articolo 81 comma 3
D.Lgs. 163/2006)

10. OFFERTE ANOMALE: non trova applicazione l’articolo 87 D.Lgs. 163/2006 salvo per la parte che

attribuisce alla amministrazione procedente la facoltà di valutare la congruità dell’offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa
11. VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso un periodo di

giorni 180 dal giorno fissato per la presentazione dell’offerta
12. INVITI DIRAMATI:

IMPRESA TRE COLLI SPA Via Jutificio 1, 15060 CARROSIO (AL)
13. OFFERTE RICEVUTE E AMMESSE:

IMPRESA TRE COLLI SPA Via Jutificio 1, 15060 CARROSIO (AL)

1 percento

14. AGGIUDICATARIO: IMPRESA TRE COLLI SPA Via Jutificio 1, 15060 CARROSIO (AL)
15. VALORE DELL'OFFERTA AGGIUDICARIA: EURO 14.033,61 oltre I.V.A. legale (comprensivi

della somma a titolo di oneri per sicurezza)
16. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI: 30

per cento della categoria OG8
17. DATA D'INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 15.06.2016
18. RICORSI: Unione Val Lemme (indirizzo, telefono, fax, indirizzo elettronico come al punto 1).

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: AVV. GIAN CARLO RAPETTI

