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 MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA
AMENDOLA - PROGETTO CROSS 2 – LOTTO C - CPV: 45233260-9 - CUP:
J81B14000050002 - CIG: 7464889D44

Importo a base d'appalto €.112.977,18 (oltre I.V.A.), di cui €.109.516,18 (oltre I.V.A.)
per lavori soggetti a ribasso di gara ed €.3.461,00 (oltre
I.V.A.) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta.
Classifica provvisoria di gara, come segue:
1^ classificata:
SALI-VER S.R.L., con sede a 42122 Reggio nell’Emilia (RE), via Terezin, 19, C.F. e
Partita IVA: 02421950359,
per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un
punteggio totale di:
85,000/100, di cui offerta tecnica punti 65,000/80 ed offerta economica punti
20,000/20 (offerta economica per la realizzazione dell'appalto, con un ribasso del
4,00% sull'importo posto a base di gara).
2^ classificata:
EDIL F.LLI LETO S.N.C. di Leto Ezio e C., con sede a 42020 San Polo d’Enza (RE), via L
Galvani, 4, C.F. e Partita IVA: 01420610352,
per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un
punteggio totale di:
49,050/100, di cui offerta tecnica punti 30,000/80 ed offerta economica punti
19,050/20 (offerta economica per la realizzazione dell'appalto, con un ribasso del
3,81% sull'importo posto a base di gara).
* * *
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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 e che
l'offerta dell'aggiudicatario in via provvisoria presenta sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, comunica
che 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 (Codice dei contratti
pubblici). Tale verifica di congruità si estende al costo della manodopera, ai sensi
dell’art. 97, comma 5, lettera d), dello stesso Codice, in quanto, in sede di offerta
economica, l’aggiudicatario in via provvisoria ha dichiarato un costo della manodopera
inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 23, comma 16, del Codice (punto 1.17 del bando di gara).
Reggio nell’Emilia, li 14 giugno 2018

per IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Funzionario Responsabile
UOC Acquisti Appalti Contratti
(dott.ssa Silvia Signorelli)
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