Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA – C.F.80002130195
AVVISO DI GARA ESPERITA
si rende noto
che conformemente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, i lavori sono
aggiudicati a seguito di invito ad imprese qualificate, con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PRESSO PALAZZO
GHISALBERTI (ISTITUTO AGRARIO “STANGA”) - CREMONA. LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI - II LOTTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI. CUP G19D15000790002. C.I.G 7311313E57.
per un importo a base d’asta e oneri per la sicurezza di Euro 301.658,57, di cui Euro 298.461,79
per lavori soggetti a ribasso d’asta, Euro 3.196,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta. Appalto a corpo per euro 86.200,00, a misura per euro 215.458,57.
A seguito di pubblicazione di apposito avviso nella sezione "Bandi di gara” per giorni 15 a partire
dal 12/12/2017 sul sito dell’Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione
"Bandi e Contratti", dell’avviso finalizzato all'indagine di mercato, 129 ditte hanno regolarmente
presentato la propria manifestazione d'interesse e mediante sorteggio, svoltosi in seduta pubblica,
il 2/1/2018, quindici operatori economici sono stati individuati ai fini del loro invito alla procedura e
precisamente: Musoni Renzo s.n.c. di Musoni Giovanni & c., Azimut s.r.l., Credendino Domenico
s.r.l., Abe s.r.l., I.C.E.F s.r.l., Engeco s.r.l., Edilcostruzioni Group s.r.l., I.TE.CO s.r.l., Edilgamma
s.r.l., Impianti e Costruzioni s.r.l., Contessa Giulio s.r.l., Impresa Costruzioni Rolla geom. Pietro
s.r.l., Idria di ing. Renato Ciullo, Impresa Tasca s.r.l., Siboer 2010 s.r.l., come da verbale in atti;
Nei termini e secondo le modalità indicate nella lettera di invito, n. 8 ditte hanno presentato offerta.
Tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla gara
Si elencano di seguito i nominativi ed i relativi ribassi percentuali offerti in ordine decrescente:
1. ABE S.R.L. – CASTEL SAN GIORGIO (SA) – 28,128%
2. EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. – MONTORIO AL VOMANO (TE) – 25,931%
3. EDILGAMMA S.R.L. – CARMAGNOLA (TO) – 25,789%
4. I.TE.CO S.R.L. – CARBONARA (BA) – 24,188%
5. ATI: CREDENDINO DOMENICO S.R.L. – CO.GE.MA S.R.L., AFRAGOLA (NA) – 20,875%
6. ATI: IMPRESA TASCA SRL, BASSANO DEL GRAPPA (VI) – VERITEC S.R.L., VERONA –
19,532%
7. IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. – NUSCO (AV) – 19,378%
8. AZIMUT S.R.L. - CASALMAGGIORE (CR) – 9,22%
Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera d) la soglia di anomalia è: 23,793%.
L’appalto è stato aggiudicato con determinazione n. 102 del 15/03/2018 esecutiva il medesimo
giorno alla ditta A.B.E srl co sede in Castel San Giorgio (CE), Via L. Guerrasio 146, C.F. e P. IVA
043449770653 che ha offerto un ribasso del 28,128% sull’elenco prezzi vincolando la ditta con
contratto redatto in forma pubblica amministrativa per l’importo pari a Euro 217.707,24 oltre I.V.A.
al 22% per un complessivo di € 265.602,83.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile
del procedimento è l’Ing. Stefano Passoni.

Altre informazioni
Direttore dei Lavori: Arch. Massimo Masotti.
Tempi di realizzazione dell’opera: 180 (centoottanta), giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA
(Avv. Massimo Placchi)

