Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana
_______________________________________________________________________________

Centrale di Committenza – Sede Amministrativa distaccata di Predappio

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
LAVORI
DI
“RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DELLA
PALESTRA DI SANTA MARIA NUOVA – 1° STRALCIO” IN
COMUNE DI BERTINORO - CIG 6533377940 , CUP
H61E15000610004.
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Unione di Comuni della Romagna
Forlivese – Sede Distaccata Amministrativa di Predappio, Via IV Novembre, 12 – 47016
Predappio (FC)
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006;
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: lavori di manutenzione
straordinaria edificio scolastico ; importo a base di gara Euro 76.353,48 di cui Euro 40.447,91
soggetti a offerta in ribasso, Euro 2.500,00 non soggetti a offerta in quanto oneri relativi agli
adempimenti connessi alla realizzazione delle misure di sicurezza ed Euro 33.405,57 non
soggetti a offerta in quanto oneri relativi alla manodopera e costi aziendali di cui alla L.n.
98/2013:
 prevalente: OG1 per Euro 73.853,48, classifica I di cui:
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/03/2016;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Sono, pertanto,
ammissibili solo offerte in ribasso.
6. Elenco Ditte invitate:
DENOMINAZIONE E SEDE IMPRESE
1
2
3
4
5

Edil Robert Splaiss - Via Castello 279 - 47032 Bertinoro (FC)
Società Muratori Bertinoro - V.le Carducci n°86 - Bertinoro (FC)
Antonelli Edilizia s.r.l. - Via Marconi 770 - Forlimpopoli (FC)
Impresa Edile Domeniconi - Via B. Brandi n°5/B - Forlì (FC)
Orioli Enea - Via Balzella n°41 - 47122 Forlì (FC)

7. Numero di offerte ricevute: 1

8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Antonelli Edilizia s.r.l. - Via Marconi 770 Forlimpopoli (FC);
9. Prezzo di aggiudicazione: Euro 64.999,75 di cui Euro 2.500,00 non soggetti a offerta in
quanto oneri relativi agli adempimenti connessi alla realizzazione delle misure di sicurezza ed
Euro 33.405,57 non soggetti a offerta in quanto oneri relativi alla manodopera e costi aziendali
di cui alla L.n. 98/2013.
10. Valore delle offerte prese in considerazione:
N.
1

DENOMINAZIONE IMPRESE
ANTONELLI EDILIZIA srl – Via Gugliemo Marconi, 770 - 47034
Forlimpopoli (FC)

% di ribasso
offerta
28,07

11. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: come da dichiarazione
l’aggiudicatario ha espresso l’intendimento di subappaltare i seguenti lavori “posa intonaci,
posa pavimenti/rivestimenti, massetti, tinteggiature, posa infissi, posa impianti, posa lattone
rie, posa membrane bituminose” nei limiti del 20%, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12/4/2006
n. 163
12. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. dell’EmiliaRomagna, Sezione di Bologna, Strada Maggiore n. 53 – 40125, Bologna.
13. Termini per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione definitiva
Predappio 24/03/2016
f.to IL SEGRETARIO E DIRETTORE
D.ssa Anna Maria Galassi
LT/lt

