flTA'DI MONTALBANO JONIO
-Provincia di Matera Tel .0835-593811-Fax

Area Tecnica
Città di Francesco Lomonaco
0835-593852-mail:contratti@comune.montalbano.mt.it Pec : comune.monta1bano@cert.ruparbasiIicata.it

AVVISO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE APPALTO
Art. 76. –comma 5 del D.LGS.n.5012016 e succ. mod. ed inteqr. E art.29 D.LGS. n.5012016

1.NOME E INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE AGGIU]MCATRICE:
Comune di Montalbano Jonico (Ml) -Viale Sacro Cuore: Tel.08351593811-Fax 08351593852- e mail:
Responsabile
del procedimento:
arch.
Giancarlo
contratti@comune. montalbano. mt . it,
DE ANGELIS,
Pec:comune. montalbano(dcert. ruparbasilicata. it.
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2.OGGETTO DELL'APPALTO:
Procedura aperta PER LAVORI DI «COSTRUZIONE Dl LOCULI COMUNALI NEL CIMITERO CAPOLUOGO LOTTO
FUNZIONALE "C" CUP 135117000110004-CIG 7420394ED4 -Valore dell'appalto: di C. 104.000,00 (centoquattromilaeuro)
di cui Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€.5.758,42
(cinquemilasettecentocinquantottoequarantadue);Importo lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza €.98.241,58
(novantottomiladuecentoquarantunoecinquantotto),Oltre I.V.A. a norma di leggecnterio del minor prezzo e individuazione delle offerte
anormalmente basse con il criterio art. 97 d. lgs.n.50/2016.
3.PROCEDUIRA DI AGGIUDICAZIONE:
art.. 36 comma 2 lett.b e 60 del D.LGS. n.50/2016, PROCEDURA APERTA
4.NATURA DEI LAVORI e qualificazione richiesta
LA VORI DI NATURA EDILE- QUALIFICAZIONE
: Iscrizione Camera Commercio per l'attività "lavori EDILI" ovvero
possesso di categoria OGJ classifica I rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. In caso
di mancanza attestazione SOA, a) l'avvenuta esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria OGJ eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei lavori a base di gara;b) costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
c)possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
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5.TLPO DI APPALTO
Il Comune di Montalbano Jonico nel presente appalto agisce quale Amministrazione pubblica singola,
rientrando la gara nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma i lett. b del D. lgs. n. 5012016;
6.DATA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA APPALTO:
30.05.2018
7.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
del MINOR PREZZO con applicazione "offerta anomala" con il metodo di cui all'art.97 comma 2 -lettera a).
8. Tipo di appalto e codice CPV
avvalto di sola esecuzione codice cpv: 45223000-6
10. Luogo di esecuzione:
cimitero capoluogo comunale
11. Divisione in lotti:
no
12. Valore finale totale dell'appalto:
media pan al 28,695% che aumentata del 15% è ascesa al 33,00%, in ossequio al metodo sorteggiato nella prima seduta di gara.
netto del ribasso del 31,63% sull'importo a base di gara di €.66.449,64 oltre £2.688,61 ed oltre IVA
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PREZZO €4543 1,62, al

13. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
il bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune sezione bandi
:www. comune. montalbano. mt . it, sul SIAB-Osservatorio contratti pubblici14. Numero offerte
OFFERTE PERVENUTE N 63 OFFERTE AMMESSE N 63 COME DA ELENCO ALLEGATO
15. Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatailo provvisorio e secondo classificato
JA classificato e aggiudicatario provvisorio:
Alessandria Building S.r.l. via Basentana Vecchia s.n.c. z.i. Ferrandina, sulla
base del ribasso del 29,72%, 2' classificata l'impresa CASTRONUOVO Angelo Zona PIP località Ponte Masone snc Tursi
con il ribasso del 29,70%
16. subappalto
l'aiudicatario provvisorio non ha richiesto di subarmaltare i lavori
17.ricorsi
possono essere proposti innanzi al TAR di Basilicata.
Montalbano Jonico 30.05.2018

L'istruttore MRD
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