SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire, 3 – 42121 Reggio Emilia
C.F. e P. IVA 00145920351
tel. 0522.456367- fax. 0522.456037
http://www.municipio.re.it/gare

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RENDE NOTA
LA CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA GARA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 59,
CO. 1, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN VIA TOLSTOJ, LOCALITA’ CANALI CIG
76680166FA - CUP J87B15000420004.
Importo a base d'appalto € 120.360,00 (oltre I.V.A.), di cui € 118.000,00 (oltre I.V.A.)
per lavori soggetti a ribasso di gara, € 2.360,00 (oltre I.V.A.)
per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
e € 42.126,00 (oltre I.V.A.) per costo della manodopera.
Classifica provvisoria di gara, come segue:
1^ e unica classificata:
MODULCASA LINE SPA, con sede in Via Martini, 3 Frazione: Bannone, 43029
Traversetolo (PR) C.F. e Partita IVA 01735830349;
per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un
punteggio totale di:
88/100, di cui offerta tecnica punti 58/70, premiali offerta tecnica punti 5/5 ed
offerta economica punti 30/30 (offerta economica per la realizzazione dell'appalto, con
un ribasso del 2,81% sull'importo posto a base di gara).
Il Presidente della commissione e RUP della gara in epigrafe, anche nella sua veste di
rappresentante della stazione appaltante, considerato che il criterio di aggiudicazione
della gara di cui trattasi è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
comunica che nella presente gara non si procede alla verifica di congruità, ai sensi
dell'articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto l'offerta dell'aggiudicatario in via provvisoria non presenta la
somma dei punti superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo
previsto dal bando di gara, ma si richiedono giustificazioni relative ai costi della
manodopera dichiarati per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 97, co.
5, lett. d).
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