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. 236 /2016
Voltaggio, 23/07/2016
Via Posta Elettronica Certificata
ALL’ALBO PRETORIO
ALLA PREFETTURA DI ALESSANDRIA
ALLA DIREZIONE LAVORI
AI PARTECIPANTI
OGGETTO:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADA COMUNALE DEI
PAGANINI.
ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO
(ARTICOLO 63 D.LGS. 50/2016)
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

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 in proprio e, 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. Si
precisa che l’aggiudicazione provvisoria e definitiva avviene ad opera della stazione appaltante, la
contrattualizzazione e l’esecuzione del contratto da parte del Comune di Voltaggio

2.

CODICI IDENTIFICATIVI: CIG 6748594BEF – CUP D17H15000960006

3.

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: procedura negoziata senza pubblicazione
di bando (articolo 63 D. Lgs. 50/2016), ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016,
pure trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, si è utilizzata la facoltà di procedere
all'affidamento previa effettuazione di consultazione comparativa mediante invito a numero non
superiore a cinque operatori economici specializzati, debitamente qualificati, individuati
dall’Amministrazione nel cui interesse il contratto è stipulato

4.

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI: lavori di consolidamento scarpata strada
comunale dei Paganini, di cui al progetto, in fase esecutiva, approvato con deliberazione G.C. n.
24/2016 del 13.04.2016, secondo le previsioni del capitolato speciale d’appalto descritti in sede del
computo metrico e riassunti come segue: scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincea,
filatura delle scarpate e disgaggio superficiale, casseratura per il contenimento e posa di calcestruzzo,
fornitura gabbioni a scatola in rete metallica, inerbimento, scarifica di pavimentazione bituminosa
mediante scarificatrice e provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso, fornitura e posa in opera di
barriera metallica di sicurezza, opere provvisionali

5.

CATEGORIE E OPERE SCORPORABILI: a) categoria prevalente OG3 (strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari), classifica I (fino a EURO 258.000,00); b) opere scorporabili: nessuna. I
lavori per categorie sono così descritti e con le seguenti percentuali: 1) scavi 982,26 (4,595%); 2)
gabbioni 10.821,47 (50,625%); 3) inerbimento 306,18 (1,432%); 4) asfalti e scarifiche 4.879,20
(22,826%); 5) barriere stradali 3.419,00 (15,995%); 6) opere varie 350,00 (1,637%); 7) 617,55 (2,889%)

6.

BASE D’ASTA: EURO 21.375,66 oltre I.V.A. legale, di cui non soggetti a ribasso d’asta EURO
450,00 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 e art. 131 comma 2
lettera b), D.Lgs. 163/2006) nonché EURO 6.000,00 per costi di manodopera per cui sono soggetti a
ribasso EURO 14.925,66 oltre I.V.A. legale

7.

DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI INVITO: 09 luglio 2016

8.

DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 22 luglio 2016

9.

DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: non intervenuta aggiudicazione definitiva

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione al minor prezzo, inferiore a quello a base di

gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi
dell’articolo 95 comma 4 lettera a) D.Lgs. 50/2016 (trattandosi di lavori di importo pari o inferiore
a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo
che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo). Non ammesse offerte in
aumento o alla pari. Si procede all’aggiudicazione, in ogni caso, previa valutazione della
convenienza dell’offerta pervenuta
11. 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
12. VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso un periodo di

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

Schiavo S.r.l. – Località Val Lemme Inferiore - 15060 Voltaggio (AL)
Ferrari Costruzioni S.a.s. di Ferrari Marco & C. – Via Serravalle n. 29 – 15066 Gavi (AL))

14. OFFERTE RICEVUTE E AMMESSE: Schiavo S.r.l.

– Località Val Lemme Inferiore - 15060

Voltaggio (AL)
15. OFFERTE

RICEVUTE E NON AMMESSE. MOTIVAZIONE SUCCINTA DI NON
AMMISSIONE: Ferrari Costruzioni S.a.s. di Ferrari Marco & C. – Via Serravalle n. 29 – 15066 Gavi
(AL); l’offerta è pervenuta oltre il termine previsto dalla lex specialis di gara (ore 12,04 acclarata al
protocollo dall’addetto, in violazione, dell’articolo 13 comma 1 lettera a) del disciplinare, come
prorogato dalla nota n.213/2016 del 15.07.2016 e rideterminato dalla nota n. 224/2016 del 20.07.2016,
peraltro, trattandosi di procedura negoziata, con proroga concordata telefonicamente con i partecipanti;
peraltro, diversamente da quanto consentito dalla detta nota n. 224/2016, il partecipante, che ne avrebbe
avuto facoltà, non ha comunicato dissenso formale alla rideterminazione del termine ultimo di
presentazione, e, pertanto, la esclusione, seppure per quattro minuti di ritardo, appare necessaria pena, in
caso contrario, la lesione della par condicio con l’altro partecipante; non si tratta di fattispecie in cui è
consentito ricorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 14 commi 3 e
4 del disciplinare di gara

16. MISURA DELLE OFFERTE:

Schiavo S.r.l. – Località Val Lemme Inferiore - 15060 Voltaggio (AL)

1,50 per cento

17. AGGIUDICATARIO: Schiavo S.r.l. – Località Val Lemme Inferiore - 15060 Voltaggio (AL)
18. VALORE DELL'OFFERTA AGGIUDICARIA: EURO 21.151,78 oltre I.V.A. legale (comprensivi

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

per cento della categoria OG3
20. RICORSI: Unione Val Lemme (indirizzo, telefono, fax, indirizzo elettronico come al punto 1);
avverso la presente attivazione di procedura è proponibile altresì ricorso avanti il T.A.R. Piemonte entro
il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni dalla pubblicazione del presente avviso
21. FORMA DI PUBBLICITÀ: la forma di pubblicità è costituita dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

presso il sito web istituzionale di postinformazione, ad intervenuta aggiudicazione.
22. DATA D'INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 23 luglio 2016

F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: avv. gian carlo rapetti

