Comune di Pordenone
Prot.N. 0055964 / P / GEN/ POUFFAMM
Data: 28/08/2015 17:05:30
Classifica: 6-5

SETTORE IV – GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO

AVVISO POST INFORMAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA INERENTE L’OPERA N. 124.10 - REALIZZAZIONE DI UN ANELLO
CIRCOLATORIO TRA LE VIE STRADELLE E G. FERRARIS (C.U.P. B56J10000080004 - C.I.G.
62290327D0).
Appalto pubblico di lavori: l’intervento riguarda la realizzazione di un anello circolatorio tra le vie
Stradelle e G. Ferraris.
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. 0031313/P del 12 maggio 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 a)
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: € 800.000,00.- (euro ottocentomila/00) di cui €
524.800,00 (euro cinquecentoventiquattromilaottocento/00) per lavori a base d’asta, comprensivi di
oneri per la sicurezza pari ad € 14.800,00.Importo a base d’asta soggetto a ribasso: € 510.000,00.- (euro cinquecentodiecimila/00).
Data di aggiudicazione dei lavori: 20 luglio 2015 (determinazione dell’incaricato di posizione
organizzativa dell’Unità Operativa Complessa Mobilità Urbana e Viabilità n. 2015/0802/41 n. cron.
1528 del 20.07.2015).
Aggiudicatario: ditta Ferroli & C. s.r.l. con sede legale in Tramonti di Sotto (PN), via Roma n. 6.
Ribasso praticato: 13,75%
Importo del contratto: € 454.675,00.- oltre all’I.V.A. del 10% pari ad € 45.467,50, per complessivi €
500.142,50.Imprese invitate: n. 20
Offerte pervenute: n. 18
Organo competente per le procedure di ricorso e termini: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia nei termini
di legge
Pordenone, 28.08.2015
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.
Dott.ssa Alessandra Predonzan
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

