STU Reggiane Spa
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it
Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

SI RENDE NOTA
LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA SEGUENTE PROCEDURA:
Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori, come definito
dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto il
secondo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di
"Piazzale Europa" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e
della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-la"
dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia
_ C.I.G. 7633334A7B - CUP J89J14000870001
L’mporto complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta a:
euro 1.272.915,48 (unmilioneduecentosettantaduemilanovecentoquindici/48),
oltre I.V.A. di legge, così suddiviso: per lavori soggetti a ribasso, interamente a
misura:
euro
1.233.563,74
(unmilioneduecentotrentatremilacinquecentosessantatre/74), oltre IVA, di cui euro
407.909,88 (euro quattrocentosettemilanovecentonove/88) oltre IVA per costo
totale della manodopera (come dettagliato al punto 1.4 del disciplinare di gara) e,
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 39.351,74
(trentanovemilatrecentocinquantuno/74), oltre IVA.
Proposta di aggiudicazione assunta ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 come segue:
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1^ classificata e unica partecipante:
NIAL NIZZOLI SRL, con sede a 42015 Correggio (RE), via Fosdondo, 48, C.F. e Partita
IVA 01684790353
per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un
punteggio totale di:
91,78/100,00 di cui offerta tecnica punti 71,78/77,00, riduzione tempo punti
3,00/3,00 ed offerta economica punti 20,00/20,00 (offerta economica per la
realizzazione dell'appalto, con un ribasso del 14,774% 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 presenta la
somma dei punti superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo
previsto dal bando di gara ma esclusivamente perché unica offerta. Pertanto il RUP
non ritirne necessario attivarla, 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).
La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti quali
dichiarati in sede di gara, al fine di addivenire all’aggiudicazione definitiva.

per STU REGGIANE S.P.A.
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la Funzionaria UOC Acquisti, Appalti e Contratti,
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