Comune di Pordenone
Prot.N. 0073638 / P / GEN/ POUFFAMM
Data: 11/11/2015 11:08:31
Classifica: 6-5

SETTORE IV – GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO

AVVISO POST INFORMAZIONE

Procedura negoziata inerente l’opera n. 89.13. - Casa Serena ristrutturazione ed adeguamento
normativo Reparto Alzheimer, nei locali adibiti a lavanderia e parte dei locali del 4° piano (C.U.P.
B57E13000250006 – C.I.G. 6382478B74).
Appalto pubblico di lavori: l’intervento riguarda la ristrutturazione ed adeguamento normativo del
reparto Alzheimer, dei locali adibiti a lavanderia e di parte dei locali del 4° piano
Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 122, commi 7 e 9, e 57, comma 6, del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Lettera di invito: protocollo n. 56975 del 04.09.2015
Sistema di aggiudicazione: con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lettera b)
del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del
successivo articolo 122 comma 9 e con applicazione le disposizioni di cui all’articolo 86, comma 3,
del medesimo decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. in caso di n. offerte inferiore a 10.
Importo
complessivo
del
quadro
economico:
€
1.040.640,00.(euro
unmilionequarantamilaseicentoquaranta/00)
di
cui
€
775.000,00
(euro
settecentosettantacinquemila/00) per lavori a base d’asta, comprensivi di oneri per la sicurezza pari
ad € 34.138,09.Importo
a
base
d’asta
soggetto
a
ribasso:
€
740.861,91.(euro
settecentoquarantamilaottocentosessantuno/91).
Data di aggiudicazione dei lavori: 28 ottobre 2015 (determinazione dell’incaricato di posizione
organizzativa dell’Unità Operativa Complessa Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale n.
2015/0502/41 n. cron. 2327 del 28.10.2015).
Aggiudicatario: ditta Slurry Italia s.r.l. con sede legale in Martignacco (UD), via Casali Lavia, 58.
Ribasso praticato: 13,88%
Importo del contratto: € 672.219,36.- oltre all’I.V.A. del 10% pari ad € 67.221,94, per complessivi €
739.441,30.Imprese invitate: n. 15
Offerte pervenute: n. 12
Organo competente per le procedure di ricorso e termini: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia nei termini
di legge
Pordenone, 10.11.2015
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.
Dott.ssa Alessandra Predonzan
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

