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AVVISO
SUASV - APPALTO N. 258 – COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE – GARA
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da ELISA SANGUEDOLCE.
Protocollo n. 0033702/2021 del 15/07/2021

EX CHIESA SAN SEBASTIANO – PROCEDURA SINTEL ID N. 141263783

Visto il verbale della seduta pubblica del 25 giugno 2021, prot. 30645, pubblicato sul sito della
Provincia di Savona, a seguito della quale si è proceduto all'invio all'operatore economico RTI
EDILRESTAURI 2N SRL - VALENTINI VENTURA RESTAURO D'OPERE D'ARTE SRL,
destinatario della proposta di aggiudicazione, della richiesta di giustificazioni in merito alla rilevata
non congruità dei costi dichiarati per la manodopera, come da comunicazione di cui alla nota
protocollo n. 30661/2021 del 25/06/2021;
Considerato che il raggruppamento sopraccitato, con nota acquisita agli atti con protocollo n.
33412 del 13 luglio 2021, ha comunicato formalmente di voler rinunciare all’aggiudicazione;
Ritenuto necessario procedere allo scorrimento della graduatoria validamente formata all’esito
delle operazioni di gara, la SUA.SV ha provveduto a contattare il primo operatore economico
utilmente collocato in graduatoria, LORIS COSTRUZIONI SRL, che ha proposto un ribasso del
7,01%;
Atteso che l’offerta dell’operatore economico sopra richiamato risulta congrua anche sotto il profilo
dei costi del personale, avendo dichiarato un costo relativo alla manodopera pari ad Euro
125.331,76, in linea quindi con le stime indicate a progetto dalla Stazione Appaltante;
Tutto ciò premesso e considerato,
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SI COMUNICA CHE
La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, per conto del Comune di Cairo
Montenotte, preso atto della rinuncia medio tempore intervenuta da parte di RTI EDILRESTAURI
2N SRL - VALENTINI VENTURA RESTAURO D'OPERE D'ARTE SRL,

propone

l’aggiudicazione a favore dell'operatore economico LORIS COSTRUZIONI SRL , con sede in
Via Salara n. 40/b, CAP. 64030 Basciano (TE) e che la stessa diverrà efficace, a cura del soggetto

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da ELISA SANGUEDOLCE.
Protocollo n. 0033702/2021 del 15/07/2021

preposto, a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del
decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. e degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e dal
Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti sottoscritto dalla Provincia di
Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato.

Il Funzionario Amministrativo
(Dott.ssa Elisa Sanguedolce)
Pubblicato sul sito della SUA.SV della Provincia di Savona, data del protocollo
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