PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITA’

PROT. n. 26833

del 27/08/2020

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

OGGETTO: COD. GARA 1248VB20_"Primi interventi urgenti di risanamento conservativo
strutturale e monitoraggio attraverso indagini tecnico-diagnostiche ponte in c.a. sul fiume Crati S.P.
248" - CIG: 83466376BE - Interventi previsti nel D.M. n. 49 del 16/02/2018 recante “Finanziamento
degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” –
Annualità 2019/2020 - COD. INTERVENTO 01830.19.CS –
Valore complessivo dell’appalto Euro 308.460,00, di cui a base d’Asta Euro 267.983,22, comprensivo
di Euro 103.902,91per incidenza della manodopera ed Euro 40.476,78 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 eventuale applicazione del principio della c.d. "inversione procedimentale", di cui all’art 133,
comma 8 del Codice (ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 32/2019 convertito con modificazioni
dalla legge 14.6.2019 n. 55); aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., , in combinato disposto con l'art. 97 commi
2, 2-bis e 2-ter e 8, 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. 2020000946 del
30/06/2020, esecutiva dal 07/07/2020 Rep. Gen. N. 2020000963.
Pubblicazione Bando: Albo pretorio del sito istituzionale dell’Ente Provincia e sulla piattaforma eprocurement dell’Ente in data 09 Luglio 2020 con scadenza delle offerte in data 31 Luglio 2020;
Numero Partecipanti: 36 – Numero esclusi: Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione:
Si richiama il Verbale di gara n. 1 del 06 agosto 2020, pubblicato in pari data sulla Piattaforma di eprocurement, sezione Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016) Riferimento procedura: 1248VB20

Sintesi calcolo aggiudicazione
Numero offerte valide
Numero offerte accantonate per taglio delle ali

36
8 : 4 offerte più alte , 4 offerte più basse
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Numero offerte mediate
Media delle offerte
Media degli scarti
Prima soglia di anomalia
Somma ribassi offerte mediate
Decremento prima soglia di anomalia
Soglia di anomalia
N.decimali massimo dei valori offerti
N.decimali utilizzati nel calcolo

28
-32,629 %
-0,65 %
-33,279 %
-913,602
0
-33,279 %
4
3 con arrotondamento (solo calcoli intermedi)

Proposta di aggiudicazione
Codice ditta aggiudicataria
Ragione sociale o denominazione

I4360
RTI INCALLAVORI SNC-CORI SRL

Ribasso di aggiudicazione

-33,2376 %

Importo di aggiudicazione

219.388,81 €

(di cui al Verbale n. 2 del 10 Agosto 2020_ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO, pubblicato in
pari data sulla Piattaforma di e-procurement, sezione Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)
Riferimento procedura: 315VB20)
Determina di approvazione proposta aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale Settore Viabilità
n. 2020001278 del 14/08/2020, trasmessa per la pubblicazione dagli AA.GG. il 26/08/2020 Rep.Gen.
n. 2020001301.
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 178.912,03 (eurocentosettantottomilanovecentododici/03), l’importo
netto di aggiudicazione, comprensivo del costo della manodopera pari ad € 103.902,91, oltre oneri di
sicurezza di Euro 40.476,78, per un importo complessivo di Euro 219.388,81 (diconsi
euroduecentodiciannovemilatrecentottantotto/81), da tenere 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..
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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
Resp. Procedimento
istruttoria: Dott.ssa Luisa Barberio – tel. 0984/814547 – mail:
lbarberio@provincia.cs.it
RUP: Ing. Eugenio Filice – tel. 0984/814544 - mail: eufilice@provincia.cs.it
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