COM U N E D I COL L E SA N N I T A
(Provincia di Benevento)

C.A.P. 82024**P.zza G. Flora,9**C.F. 80001950627**P.I. 00592390629**PEC: comune.collesannita@pcert.it
0824931052**Fax0824931522 **www.comune.collesannita.bn.it

Prot.n.3707 del 21/09/2015
All’Albo Pretorio
n. 476 dal 21/09/2015 al 06/10/2015
A tutte le ditte
partecipanti alla gara
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell'appalto integrato della Progettazione ed Esecuzione dei
lavori relativi al Piano operativo ed attività di bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in località
Acqua Solfatara. CIG:62206166B6 - CUP: D74E13000070008

PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
art. 65(all. IX A punto 5)-122 D. Lgs 163/06 e s.m.i.

Stazione appaltante: COMUNE DI COLLE SANNITA - Piazza G. Flora n.09- 82024 COLLE SANNITA (BN)tel. 0824/931052 -fax 0824 /931522 - PEC: comune.collesannita@pcert.it - www.comune.collesannita.bn.it;
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta con pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt.
3 com. 37, 53 com. 2 lett. b), 55 e 122 del D.Lgs. 163/2006
Luogo di esecuzione, categoria e importo complessivo dei lavori, caratteristiche generali dell’opera:
▪
luogo di esecuzione: Comune di Colle Sannita (BN) - loc. Acqua Solfatara;
▪
descrizione dei lavori: l’appalto riguarda la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori relativi a
opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
▪
categoria prevalente: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, appartenenti alla categoria
OG12 classe III secondo la declaratoria allegata al D.P.R. n° 207/2010;
▪
Importo complessivo dei lavori in appalto: Euro 793.259,45;
Oneri di sicurezza soggetti a ribasso d’asta: Euro 12.335,92;
Importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 762.423,53;
Importo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso: Euro 18.500,00 compreso cassa;
Tutti gli importi sopra indicati sono al netto dell’I.V.A. come per legge;
Il corrispettivo è da intendersi a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53
comma 4 e 82 comma 2 lett.b) del D.Lgvo.163/2006;
▪
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria OG12 class. III (prevalente subappaltabile al 30%).
Data bando: prot.n. 1482 del 22/04/2015, pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune in data 22/04/2015 con il n° 214 ( pubblicazione Bando integrale );
- sul sito web del Comune di Colle Sannita (BN) – comune.collesannita.bn.it – Sezione: Bandi e gare, in
data 22/04/2015, (pubblicazione Bando integrale);
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizi Contratti Pubblici – Codice Bando:
114925B, in data 24/04/2015, ( pubblicazione Bando integrale );
- sulla G.U.R.I. n° 48 del 24/04/2015 ( per estratto );
- sul quotidiano a diffusione nazionale Avvenire, in data 28/04/2015 ( per estratto );

- sul quotidiano a diffusione locale Il Sannio Quotidiano, in data 28/04/2015 ( per estratto );
- sul B.U.R.C. n° 27 del 04/05/2015 ( per estratto ).
Numero ditte partecipanti: 07
Numero di offerte ammesse: 07
Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 120 del
D.P.R. n. 207/2010 e dell’art.83 del D. Lgs. 163/06;
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Ital Bilding srl con sede in Circello (BN) alla Via San Vito, 2/i3 P.I.
01059900629;
Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto: 17/09/2015;
Importo di aggiudicazione: €. 765.333,62, così calcolati: €. 780.923,53 – 3,576% (ribasso offerto in sede di
gara) = €. 752.997,70 + €. 12.335,92 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a tutti gli ulteriori impegni ed
obblighi assunti in sede di presentazione dell’offerta tecnica ed economica;
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Martuccio Giuseppe presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito alla
P.zza G. Flora n. 9, 82024 Colle Sannita (BN), tel. 0824 931500, fax 0824 931522, e-mail colleutc@gmail.com.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Martuccio Giuseppe

