AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Art. 98 Decreto Legislativo n. 50 del 2016)
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:
GARDA UNO SPA - Via Italo Barbieri nr. 20 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Telefono 030 9995401 – Telefax 030 9995420 – www.gardauno.it – indirizzo mail: protocollo@pec.gardauno.it
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:
Società a totale partecipazione pubblica operante prevalentemente nei settori ciclo idrico integrato e servizio igiene
urbana.
3) Descrizione dell’appalto:
Eliminazione dello scarico S13 in zona Desenzanino – Separazione della rete fognaria nelle vie T. Secchi, Vighenzi,
Madergnano, Olimpia e Delle Rive – Comune di Desenzano del Garda – Progetto DES 650-16.
CIG 7301907C44 – CUP G12E16000000009
Valore stimato complessivo dell’appalto: Euro 159.774,35 di cui:
1) Euro 140.547,35 Lavori, soggetti a ribasso
2) Euro 19.227,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
4) Codice NUTS:
ITC47 – Vie Varie, Località Desenzanino, in Comune di Desenzano del Garda, provincia di Brescia.
5) Codice CPV:
45232410-9
6) Tipo di procedura di aggiudicazione:
Procedura negoziata articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza previa pubblicazione,
sulla base di un sistema di qualificazione.
7) Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
Offerta di minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
La procedura prevede, ai sensi dell’art. 97, comma 8, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del decreto
legislativo nr. 50 del 2016.
Per l’individuazione della predetta soglia dell’anomalia, secondo quanto stabilito dall’art. 97 comma 2 del citato decreto
legislativo, si è proceduto al sorteggio, effettuato manualmente tramite utilizzo di cinque tessere numerate da 1 a 5.
A seguito del sorteggio, la soglia di anomalia è stata calcolata con il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lettera a) del
Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..
8) Numero ditte invitate:
nr. 34
9) Numero offerte ricevute:
nr. 25
10) Numero ditte ammesse:
nr. 25

11) Offerta massima:
17,85%
12) Offerta minima:
1,10%
13) Soglia di anomalia:
13,1266%
14) Ribasso di aggiudicazione:
12,809%
15) Impresa aggiudicataria:
ATI Salvadori Felice e C. Srl – Salvadori Felice Srl con capogruppo Salvadori Felice e C. Srl di Bagolino (BS).
16) Importo di aggiudicazione:
Euro 141.771,64.= oltre iva, come di seguito dettagliato:
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta:
pari all’importo a base di gara di Euro 140.547,35.=
al netto del ribasso offerto del 12,809%
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:

Euro 122.544,64.=

Euro

19.227,00.=

17) Data di aggiudicazione e pubblicazione del presente avviso:
28/12/2017
18) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia.

Padenghe sul Garda, 28/12/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Mario Giacomelli)

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82
e smi. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informativi della Società Garda Uno Spa ai sensi dell’art. 22 del
medesimo decreto.
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