PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITA’

Prot. 1605

Cosenza, 15/01/2021

COMUNICAZIONE DI APPALTO AGGIUDICATO
(Artt. 29, comma 1, e 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: Procedura di gara sopra soglia europea, svolta in modalità telematica per
l'affidamento dei “LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO
DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COSENZA–SIBARI - TRATTO COMPRESO TRA
LO SVINCOLO A3 USCITA TARSIA E LA SS 106 BIS – II LOTTO” – CIG: 8044471B77 –
Valore complessivo dell’appalto Euro 11.187.869,33, di cui a base d’Asta Euro 10.963.532,83,
comprensivo di Euro 2.629.200,89 per incidenza della manodopera, ed Euro 224.336,50 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Stazione appaltante: Provincia di Cosenza – Settore Viabilità – Corso Telesio, n. 17 – 87100
Cosenza - Pec: viabilita@pec.provincia.cs.it.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,comma 2 del medesimo Decreto,
espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement disponibile all'indirizzo
web: https://gare.provincia.cs.it
Determinazione a contrarre: Determinazione Dirigenziale Settore Viabilità n. 2019001672 del
04/10/2019.
Pubblicazione Bando: trasmesso alla GUCE il 18/11/2019, pubblicato sotto forma di estratto sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 137 del 22/11/2019, in forma integrale
sull’albo pretorio del sito istituzionale dell’Ente Provincia e sulla piattaforma e-procurement
dell’Ente con scadenza delle offerte in data 08 Gennaio 2020;
Numero Partecipanti: 06 (sei)
N.pl

Rag.sociale ditta

Data pres. offerta

Ora

1

COSTITUENDO RTI ORIZZONTALE "IMPRESIG SRL" capogruppo "COSTR

08/01/2020

17:08:24

2

FRANCO GIUSEPPE S.R.L.

08/01/2020

17:27:27

3

RTI IDROGEO SRL - TIRRENO BITUMI SRL

08/01/2020

17:50:19

4

COSTITUENDA ATI - INFRATECH (CAPOGRUPPO) - CONSORZIO ECIT (M

08/01/2020

18:26:25

5

Consorzio Integra Società Cooperativa

08/01/2020

19:49:17

6

RTI Giuseppe Mansueto & C snc - Edil Mare srl - Ro.Gu. Costr

08/01/2020

22:30:13
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Numero esclusi: 01 (uno)
6

RTI Giuseppe Mansueto & C snc - Edil Mare srl - Ro.Gu. Costr

L’appalto è stato aggiudicato alla Società FRANCO GIUSEPPE S.R.L., con sede in Roccella
Ionica (RC) [P. IVA 01290430808], classificatasi prima in graduatoria all'esito della valutazione
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, con un punteggio totale di 91,272/100, e con un ribasso
offerto del -12,216% sull’importo posto a base d’asta;
[Si richiama il Verbale di gara n. 5 del 10 Novembre 2020, pubblicato in pari data sulla
Piattaforma di e-procurement, sezione Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016) - Riferimento
procedura: 310VB19]
Determina di approvazione proposta aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale Settore
Viabilità n. 2021000022 del 08/01/2021, trasmessa per la pubblicazione dagli AA.GG. il 12/01/2021
Rep.Gen. n. 2021000045;
Si informa che la suddetta determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di
Cosenza (www.provincia.cs.it) - sezione “Amministrazione trasparente” – Provvedimenti
Dirigenziali, e sulla Piattaforma di e-procurement nella sezione Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs
50/2016) della procedura di gara in oggetto.
Importo
Aggiudicato:
Euro
9.624.172,73
(diconsi
euro
novemilioniseicentoventiquattromilacentosettantadue/73), comprensivo del costo della manodopera
pari ad € 2.629.200,89, oltre oneri di sicurezza di Euro 224.336,5, per un importo complessivo di
Euro 9.848.509,43 (diconsi euro novemilioniottocentoquarantottomilacinquecentonove/43), oltre
IVA come per legge, da considerare all'atto della stipula del contratto.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria – Sez. di Catanzaro - entro i
termini previsti dalle attuali disposizioni legislative (cfr. art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010)
Termine per la stipulazione del contratto: entro 60 giorni decorrenti dalla data in cui
l’aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui il
contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio della
presente comunicazione.
Per l’accesso agli atti di gara e per informazioni:
- Servizio Viabilità – pec: protocollo@provincia.cs.it
RUP: Ing. Michele Arcuri – tel. 0984/814508 - mail: marcuri@provincia.cs.it
Resp. Procedimento
istruttoria: Dott.ssa Luisa Barberio – tel. 0984/814547 – mail:
lbarberio@provincia.cs.it
Il Responsabile del Procedimento
f.to
Ing. Michele Arcuri
Firma autografa apposta a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993
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