COMUNE DI APRICA (Sondrio)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AVVISO A SENSI ART. 98 COMMA 1 D.LGS.5/2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Aprica – piazza Mario Negri Scultore snc. 23031 APRICA (SO)
p.IVA 00110950144 – tel0342746116 – fax 0334747706 – pec. Protocollo.aprica@cert.provincia.so.it
indirizzo internet: www.comune.aprica.so.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale
Attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
CPV 45247130-0
CODICE NUTS: : ITC44
DESCRIZIONE: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ALPE MAGNOLTA”
L’intervento in oggetto si sviluppa nel contesto delle iniziative del P.S.R.2014-2020 a salvaguardia e a
valorizzazione dei sistemi malghivi e riguarda lavori di riqualificazione dell’Alpe Magnolta con:
-realizzazione condotta idrica interrata;
-realizzazione di una turbina elettrica per dotare l’alpeggio di energia elettrica.
Il tutto come illustrato e specificato nel progetto esecutivo approvato dal Comune di Aprica con Delibera di
Giunta Comunale n. 25 in data 26 febbraio 2018.
Divisione in lotti: NO.
Importo: totale lavori euro 87.100,00 di cui euro 2.200,00 quale importo oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
Codici:

C.U.P. J46C17000010004
C.I.G. 75221155AA
Categoria: OG6

Procedura di aggiudicazione: negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b,
del d. lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., .

Criterio di aggiudicazione:
Criterio di aggiudicazione, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (euro 87.100,00,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a euro 2.200,00, e non soggetti a ribasso), a mezzo di offerta
con ribasso sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara al netto dei costi per la sicurezza, non soggetti
a ribasso.
Contratto a misura.
Data di aggiudicazione:01/08/2018 - DETERMINAZIONE N.128 IN DATA 01/08/2018

Numero offerte ricevute mediante la piattaforma telematica SINTEL: 5
Aggiudicatario:
C.C.M.COSTRUZIONI SRL con sede in CAIOLO (SO) via VALERIANA 1 C
Tel. 0342355339 fax. 0342355339 pec. ccmcostruzioni@pec.retesi.it
Aggiudicatario: microimpresa
Valore dell’offerta:
ribasso di aggiudicazione: 27,18%
importo contrattuale: euro 63.426,22 di cui euro 2.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
oltre ad IVA 10% e 22%
Subappalto: E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto dei lavori,
nel pieno rispetto e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. e, ove non in contrasto, dell’articolo 47 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Finanziamento: lavori sono finanziati parte con fondi PSR 2014-2020 – Unione europea, Stato, Regione
Lombardia e con fondi propri del bilancio comunale.
UFFICIO PRESSO IL QUALE OTTENERE LE INFORMAZIONI:
Responsabile Unico del Procedimento per la Stazione Appaltante Comune di Aprica :
Geom. Giuseppe Corvi, Responsabile Servizio Lavori Pubblici, Comune di Aprica.
Mail giuseppe.corvi@comune.aprica.so.it
Aprica, li 01/08/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

