COMUNE DI SGURGOLA
Provincia di Frosinone
Ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico

LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO
IN ZONA CENTRO STORICO – VIA FAVALE – VIA CADUTI SUL LAVORO ”
CIG: 740714054B
CUP: F36B14000030002

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’ articolo 60 del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; Scadenza presentazione offerte 20/06/2018 ore 12:00 Apertura
offerte 19/07/2018 ore 9:30;
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ articolo 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Per i criteri si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara.
L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato, sulla base dei
criteri di valutazione di seguito elencati secondo l’ordine di disamina delle offerte, dettagliatamente
descritti nel presente bando di gara e così sintetizzati:
· valutazione della qualità dell’offerta tecnica (punteggio massimo 75.00/100);
· valutazione dell’offerta economica (punteggio massimo 15/100).
. valutazione offerta tempo (punteggio massimo 10/100)
Ditte partecipanti n. 4 Ditte ammesse n. 3 Ditte escluse

n. 1

1° classificata “la ditta Gabriele Carosella S.r.l. con sede in Rieti Via Maestri del Lavoro1/A ha ottenuto
un punteggio complessivo di 90,27 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 4,89% pari ad un
importo netto di € 332.122,25 (trecentotrentaduemilacentoventidue/25) a cui vanno aggiunti 24.712,43
(ventiquattromilasettecentododici/43) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
fatti salvo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ;
2° classificata ” Ditta SI.DO Appalti s.r.l. con punteggio complessivo di 85,00;
Con Determinazione del Responsabile del Servizio N. del 05/09/2018 l’appalto in oggetto è stato
aggiudicato alla Ditta: Gabriele Carosella S.r.l. con sede in Rieti Via Maestri del Lavoro 1/A
E’ stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, con esito positivo
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