
 

 
SETTORE IV – GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
U.O.C. DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA’, MOBILITA’ URBANA, PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Pordenone, data del protocollo         
 
 

COMUNICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA 
 

 

Descrizione del contratto:  

opera n. 132.11 Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan  

Importo netto a base d’asta (comprensivo degli oneri per la 
sicurezza): Euro 152.750,00 

Importo oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 4.450,00 
Data lettera di invito alla gara: 03 aprile 2017 
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 69016849CD 
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): B53G11000030004 

Procedura di scelta del contraente: 

procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, 
lettera c) del decreto 
legislativo 50/2016 

Data aggiudicazione lavori 13 ottobre 2017 

Criteri di aggiudicazione: 

minor prezzo, mediante 
ribasso da applicarsi 
sull’elenco prezzi posto a 
base di gara, con esclusione 
automatica delle offerte che 
hanno una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia 

Numero operatori economici invitati alla procedura di gara: 25 
Numero offerte ricevute nei termini: 18 
Numero offerte ammesse: 18 
Offerta di minor ribasso: 3,25% 
Offerta di maggior ribasso: 21,85% 

Metodo per il calcolo della soglia di anomalia sorteggiato  
lettera c) dell’art. 97, comma 2 
del  decreto legislativo 
50/2016  

Soglia di anomalia calcolata:  12,61% 

Numero offerte in graduatoria: 12 
Numero offerte anomale (>= soglia di anomalia): 6 
Numero offerte escluse: nessuna 

Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva 
Partita IVA: Sede Legale: Provincia: 

IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. PONTE NELLE ALPI BL 

Comune di Pordenone 
 Prot.N.   0071656  / P  / GEN/ SI 
 Data:   18/10/2017 12:29:09 
 Classifica:  6-5



 

Dati C.C.I.A.A. Ditta aggiudicataria: N. ISCRIZIONE 
(REA): DATA: 

C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno BL - 54130 03/01/19 80 
Importo netto di aggiudicazione (comprensivo 
degli oneri per la sicurezza) oltre IVA come per 
legge: 

€ 138.097,96 
Percentuale  
di ribasso 
offerta: 

9,88% 

Importo netto dei lavori (escluso oneri per la sicurezza) Euro 133.647,96 

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:  Euro 4.450,00 

Importo complessivo dell’affidamento (importo lavori + oneri 
sicurezza + IVA): Euro 168.479,51 

Importo somme a disposizione (comprensivo accantonamento 
per fondo accordi bonari): Euro 54.520,49 

Tempo di realizzazione previsto (durata contrattuale espressa 
in giorni naturali e consecutivi): Giorni 

90 
decorrenti dalla 
data del verbale 

di  consegna 
lavori  

Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria: NO 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): geom. Lorella Marcolin 

Termine dilatorio per la stipula del contratto: 
35 giorni 

decorrenti dal 13 ottobre 2017  

Procedure di ricorso:  T.A.R. Friuli Venezia Giulia nei termini di legge  

 
IL FUNZIONARIO TECNICO P.O. 

ing. Andrea Brusadin 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni 
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