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P.G. 2017/135819 del 22/12/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RENDE NOTA
LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA SEGUENTE :
gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto “Lavori di
completamento realizzazione Pista Ciclo-pedonale di Bagno” (CUP J83D14002750004 - CIG
7271410D58) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 2) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo
valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i. Contratto da stipularsi a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs
50/2016.
Importo Complessivo a base d'Appalto - € 220.000,00 (oltre IVA se dovuta)
Proposta di aggiudicazione assunta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 come segue:
1. Fratelli Aiello Costruzioni snc C.F./P.IVA 01770300356 Via G. Rinaldi, 103/F - 42100
Reggio Emilia (Offerta agli atti P.G. 2017/128135 del 05/12/2017): offerta tecnica punti
75,600/80,000; Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara: 11,21% (in cifre) ma in
lettere “diecivirgolaventunopercento” quindi, come prescritto dal bando di gara (lex specialis) e
ribadito anche nel testo dell'offerta economica debitamente sottoscritta, viene assunta come
effettiva offerta il ribasso percentuale espresso in lettere, cioè 10,21%; offerta economica
punti 9,100/20,000;
2. Eco Bel.Fer srl C.F./P.IVA 03831400613, Via A. Vespucci, 14 Frignano (CE) (Offerta agli atti
P.G. 2017/128049 del 05/12/2017); offerta tecnica punti 57,000/80,000; Ribasso percentuale
offerto sul prezzo a base di gara: 22,44%; offerta economica punti 20,000/20,000;
3. Gazzini Fratelli srl C.F./P. IVA 00669160350, Via Lemizzone 7 – 42015 Correggio (RE)
(Offerta agli atti P.G. 2017/128052 del 05/12/2017: offerta tecnica punti 77,200/80,000;
Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara: 4,72%; offerta economica punti
4,200/20,000;
4. Edil F.LLI Leto snc C.F./P.IVA 01420610352, in Via Galvani, 4 San Polo D'Enza (Offerta agli
atti P.G. 2017/128095 del 05/12/2017, offerta tecnica punti
26,000/80,000; Ribasso
percentuale offerto sul prezzo a base di gara: 3,00% offerta economica punti 2,670/20,000.
Alla fine della seduta, l'aggiudicatario in via provvisoria della gara in oggetto, risulta essere:
1^ classificata: Fratelli Aiello Costruzioni snc con sede in Via G. Rinaldi, 103/F - 42100 Reggio
Emilia CF/ P.IVA 01770300356, per aver presentato l'offerta più vantaggiosa, sulla base delle
migliori caratteristiche tecnico-qualitative del servizio, avendo ottenuto un punteggio totale di
84,700/100,000.
2^ classificata: Gazzini Fratelli srl. con sede in Via Lemizzone 7 – 42015 Correggio (RE) CF/
P.IVA 00669160350, per aver ottenuto un punteggio totale di punti 81,407/100,000.
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3^ classificata: Eco Bel.Fer srl. con sede in Via A. Vespucci, 14 Frignano (CE)
03831400613, per aver ottenuto un punteggio totale di punti 77,000/100,000

CF/ P.IVA

4^ classificata: Edil F.LLI Leto snc con sede in Via Galvani, 4 San Polo D'Enza (RE) CF/ P.IVA
01420610352, per aver ottenuto un punteggio totale di punti 28,674/100,000.
La stazione appaltante:
- procederà alla verifica del possesso dei requisiti prescritti da lex specialis e dichiarati in sede di
gara:
- non procederà alla verifica di anomalia delle offerte di cui all'art. 97 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 in
quanto i punti relativi ottenuti non sono pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi
previsti dal Bando integrale di gara.
Restando a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

UOC Acquisti Appalti e Contratti
Dott. ssa Silvia Signorelli

