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AREA 3^ – SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI
_______________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 0004087

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN
TRATTO DI VIA CANOVA E DI UN TRATTO DI VIA LONGHIN”
CUP I47H19000320005 – CIG 7853382FD4
(art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3^
Vista la determinazione n. 167 del Reg. Gen. in data 29.03.2019 con la quale è stata indetta una gara a
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da attuarsi mediante
richiesta di offerta (RdO) sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per
l’affidamento dei lavori relativi all’opera pubblica denominata “Sistemazione e messa in sicurezza di un
tratto di via Canova e di un tratto di via Longhin”, dell'importo a base di gara di € 93.700,00.= di cui €
93.145,00.= per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta) ed € 555,00.= per l’attuazione del piano di
sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (importo non soggetto a ribasso d’asta).
Visti gli atti d’ufficio relativi al procedimento di gara;
Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
1. che in data 17.04.2019 è stata esperita, a mezzo di procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 attuata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
la gara di cui alla RdO n. 2264008 per l’affidamento dei lavori relativi all’opera pubblica denominata
“Sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di via Canova e di un tratto di via Longhin”,
dell'importo a base di gara di € 93.700,00.= di cui € 93.145,00.= per lavori (importo soggetto a
ribasso d’asta) ed € 555,00.= per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 (importo non soggetto a ribasso d’asta);
2. che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo determinato mediante offerta a
prezzi unitari espressi sull’apposita “lista delle categorie di lavoro e forniture” fornita dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con l’esclusione automatica
delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o superiore a 10, ai sensi
dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
3. che alla gara sono stati invitati i seguenti operatori economici (n. 10):
─ Argo Costruzioni Edili e Stradali Srl
Via G. Amendola, 10 – 31020 VILLORBA (TV)
─ Brussi Costruzioni Srl
Via Foscarini, 2/A – 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
─ Costruzioni Generali Susanna Srl
Via T.A. Edison, 1 – 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
─ Ecovie Srl
Via Marco Polo, 25 – 35020 ALBIGNASEGO (PD)
─ Ghiaie Ponte Rosso Srl
Via Bordano, 6 – 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

─ LF Costruzioni Srl
Via Leonardo da Vinci, 6 – 31050 PONZANO VENETO (TV)
─ MC Costruzioni Srl
Via Piave, 12 – 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
─ Nervesa Inerti Spa
Via Madonetta, 18 – 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
─ Piovesan Massimo
Via Brenta, 4/A – 31040 TREVIGNANO (TV)
─ Prefabbricati Lucchese Srl
Via San Marco, 31/A – 31031 CAERANO DI SAN MARCO
4. che alla gara hanno partecipato n. 5 operatori economici, i cui nominativi e la relativa offerta
economica sono di seguito indicati, disposti in ordine crescente in relazione al ribasso sul prezzo a
base d’asta formulato:
─ Ecovie Srl

 4,800%

─ Argo Costruzioni Edili e Stradali Srl

 5,008%

─ LF Costruzioni Srl

 5,850%

─ Brussi Costruzioni Srl

 6,870%

─ MC Costruzioni Srl

 7,240%

5. che essendo i partecipanti in numero inferiore a 10, non trova applicazione il principio dell’esclusione
automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. che la ditta MC Costruzioni Srl con sede in Volpago del Montello (TV), via Piave n. 12, è stata
dichiarata aggiudicataria, in via provvisoria, dell’appalto di cui all’oggetto, avendo formulato un
ribasso sull’importo a base d’asta del 7,24%;
7. che l’offerta della ditta alla ditta MC Costruzioni Srl, pur evidenziando profili di anomalia in relazione al
criterio selezionato automaticamente dal sistema MEPA per l’individuazione della soglia di anomalia (il
criterio selezionato è quello di cui all’art. 97, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016), non è stata
ritenuta tale, se rapportata all’entità di tutte le offerte presentate e all’importo a base di gara
dell’appalto;
8. che in relazione all’esito favorevole delle verifiche circa l’inesistenza dei motivi ostativi di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, effettuate d’ufficio da questo ente, la ditta MC Costruzioni Srl con sede in
Volpago del Montello (TV), via Piave n. 12, è stata dichiarato aggiudicataria, in via definitiva,
dell’appalto per l’affidamento dei lavori relativi all’opera pubblica denominata “Sistemazione e messa
in sicurezza di un tratto di via Canova e di un tratto di via Longhin”, per un importo complessivo
contrattuale di € 86.956,66.= di cui € 86.401,66.= per lavori (pari ad un ribasso d’asta del 7,24%) ed
€ 555,000.= per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
9. che l’aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione n. 228 del Reg. Gen. in data
03.05.2019.

Giavera del Montello, lì 3 maggio 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3^
(Responsabile unico del procedimento)
Arch. Stefano Bragato
firma autografa sostituita a mezzo stampa dell’indicazione
del nominativo dei soggetti responsabili, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

