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Esito di  gara  d'appalto  n.  1854  -  Progettazione  ed  esecuzione

interventi di conferimento all'impianto consortile di Borghetto Santo

Spirito dei reflui dei Comuni di Alassio, Albenga  Cisano  sul  Neva,

Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova d'Albenga e Zuccarello e di

     ampliamento dell'impianto consortile - 1° lotto funzionale 

 

  Descrizione: L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva  e

l'esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto  definitivo

in sede di gara, sulla base del  progetto  preliminare  del  1  lotto

predisposto dalla Stazione Appaltante. Codice CIG:  6410470730,  CUP:

J57H14000360009. 

  Procedura  aperta  con  le  modalita'  di  aggiudicazione  di   cui

all'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e, precisamente a

favore dell'offertaeconomicamente piu' vantaggiosa. 

  Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato  sulla  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118  del  7ottobre  2015  -  V

Serie Speciale - Contratti Pubblici. 

  Numero e data della determinazione dirigenziale di  aggiudicazione:

n. 5450 del 28 dicembre 2015 

  Numero di offerte ricevute: 5 (cinque) 

  Denominazione e recapito dell'operatore  economico  aggiudicatario:

ditta Zumaglini & Gallina S.p.a. con sede in Corso Vittorio  Emanuele

II, 103 - 10128 Torino (TO). 

  Valore  inizialmente  stimato  dell'appalto   IVA   esclusa:   Euro

3.595.133,94 di cui Euro 2.164.117,87 per lavori soggetti a  ribasso,

Euro 96.552,95 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 1.165.294,24

per costo  del  personale  entrambi  non  soggetti  a  ribasso,  Euro

111.448,18 per corrispettivo per la progettazione definitiva  e  Euro

57.720,70 per corrispettivo per la progettazione  esecutiva  entrambi

soggetti a ribasso. 

  Valore  finale  dell'appalto:  Euro  3.260.303,94   di   cui   Euro

3.209.553,27 per lavori, oneri relativi alla sicurezza  e  costo  del

personale,  Euro33.434,45  per  corrispettivo  per  la  progettazione

definitiva ed Euro 17.316,21 per corrispettivo per  la  progettazione

esecutiva, oltre IVA ed oneri di legge. 

  Procedure  di  ricorso:  si  richiama  il  decreto  legislativo  n.

104/2010. 

                      Il dirigente del settore 

                       dott.ssa Marina Ferrara 
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