Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino
_________________________

UFFICIO TECNICO
Indirizzo: Via Colacurcio, 54 - 83050 Santo Stefano del Sole (AV)
telefono: 0825/673053 fax: 0825/673444
e-mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it
P.E.C : utc.santostefanodelsole@asmepec.it

Prot. n. 1279 del 15 marzo 2018

Oggetto:

PROCEDURA APERTA per l’appalto dei lavori di COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE
ESTERNA ED URBANIZZAZIONE ALLOGGI PER ELIMINAZIONE CONTAINERS ALLA VIA
GIARDINO (CUP I96D16000020001 - CIG 724045654E)
Importo €. 116.832,82 di cui €. 4.965,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
NOME E INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
Servizio/Settore/Ufficio responsabile
Indirizzo
C.A.P.
Località/Città/Provincia
Telefono
Telefax
Posta elettronica (e-mail)
Posta elettronica certificata (P.E.C.)
Indirizzo Internet

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE
Uffico Tecnico Comunale
Via Colacurcio, 54
83050
Santo Stefano del Sole (AV)
0825 673053
0825 673444
utc@comune.santostefanodelsole.av.it
utc.santostefanodelsole@asmepec.it
http://www.comune.santostefanodelsole.av.it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. .
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : criterio del minor prezzo [art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016], con
esclusione di offerte in aumento e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2 e
8, del D.Lgs. 50/2016.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Codice CPV:

45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici

natura: lavori edili – Cat. OG1, classifica I (ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010) - prevalente
importo complessivo dell’appalto: €. 116.832,82 , di cui €. 4.965,53 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non
soggetti a ribasso)
luogo di esecuzione: Via Giardino in Comune di Santo Stefano del Sole;
descrizione caratteristiche generali dell'opera: OPERE IN COPERTURA: posa, previo montaggio di ponteggio,
di manto di tegole portoghesi sigillate con schiuma poliuretanica su strato impermeabile già realizzato, costituito da
membrana bitume-polimero; OPERE DI CONTENIMENTO: muri di sostegno in c.c.a., con fondazioni di tipo
superficiale; drenaggi e rinterri a tergo muri; PAVIMENTAZIONI ESTERNE: rimozione strato di terreno superficiale
e realizzazione, di pavimentazione in conglomerato bituminoso (binder cm. 5 e tappetino cm. 3) su strato di misto
granulare stabilizzato; regimentazione acque meteoriche; rivestimento scala esterna in pietra naturale;
realizzazione di marciapiedi, con massetto di fondazione in calcestruzzo, armato con rete elettrosaldata Ø 8 maglia
15*15 cm e successiva posa in opera di pavimentazione e zoccolini battiscopa in klinker ceramico a superficie

grezza e ad alta resistenza su massetto di allettamento; opere varie di finitura; RECINZIONI: muretti in blocchi di
cls; cancelli, parapetti e ringhiere in ferro a disegno semplice, costituite da tubi metallici e tondini in acciaio.
tempi completamento opera: l’opera deve essere compiuta entro giorni 150 (centocinquanta) naturali, successivi
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
IMPRESE PARTECIPANTI
N. imprese offerenti :

146

N. imprese ammesse: 144
DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Proposta di aggiudicazione: verbale di gara del 01/02/2018 - determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n. 6
del 02/02/2018
Aggiudicazione: determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n. 8 del 14/03/2018
AGGIUDICATARIO

Impresa:

PAGNOTTA COSTANTINO

Sede:
Cod.Fisc.:
P. I.V.A.:

Via A. Sepe snc – 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
PGNCTN71D09C361P
02443350646

VALORE DELL'OFFERTA VINCENTE, DELL’OFFERTA MASSIMA E DELL’OFFERTA MINIMA PRESE IN
CONSIDERAZIONE AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE
Ribasso offerto dall’aggiudicatario: 33,773% (dicesi trentatre virgola settecentosettantatre per cento),
corrispondente al prezzo di €. 74.086,35 (diconsi euro settantaquattromilaottantasei/35), oltre €. 4.965,53 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo complessivo di appalto €. 79.051,88 (diconsi euro settantanovemilacinquantuno/88), oltre I.V.A.
Ribasso minimo offerto : 13,90 %

Ribasso massimo offerto: 40,00 %

VALORE E PARTE DELL’APPALTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI : 30% dell’importo
complessivo del contratto, secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. .
PROCEDURE E TERMINI DI RICORSO
ORGANO COMPETENTE: Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Stacc. Salerno - Largo San
Tommaso D'Aquino, 3 - 84121 Salerno (SA).
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Ai
sensi dell’art. 120, c. 5, del D.Lgs. 104/2010, il termine per proporre ricorso è di trenta giorni, decorrenti dalla
ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

***********
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Aniello Sorice - Via Colacurcio, 54 – 83050 Santo Stefano del Sole;
tel. 0825 673053 - fax: 0825 673444; e-mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it; P.E.C :
utc.santostefanodelsole@asmepec.it .
Il Responsabile dell’U.T.C. e R.U.P.
ing. Aniello Sorice
(documento sottoscritto con firma digitale)

