
                          SUA.SV STAZIONE UNICA  APPALTANTE

della PROVINCIA DI SAVONA

per conto del COMUNE di Borghetto Santo Spirito

AVVISO

SUA.SV COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO - APPALTO N. 157 –

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DITRIBUZIONE DEL CIRCUITO

DI RISCALDAMENTO, ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA SITUATO IN VIA MILANO,

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Visto il verbale protocollo n. 53895 del 11/10/2018, a seguito del quale si è proceduto alla richiesta di

giustificazioni alla ditta Power Energy Green srl con prototollo n. 54166 del 23/10/2018, in merito

all'anomalia dell'offerta e un giustificativo dei costi del personale dichiarati, ai sensi del comma 5

dell'art. 97 del codice.

Considerato che la ditta sopra citata ha trasmesso quanto richiesto con le note acquisite agli atti ai protocolli

n. 56251 del 07/11/2018 e prot. 59587 del 27/11/2018. Le giustificazioni vengono inviate al Rup Geom

Carlo Dalla Pria, il quale dopo approfondito esame di tutta la documentazione trasmessa le ha ritenute non

congrue e confacenti all'esecuzione del lavoro, come da nota acquisita agli atti al protocollo n. 61998 del

10/12/2018.

Si procede con la seconda classificata ditta Cogeben a richiedere giustificazioni dell'anomalia dell'offerta

con prot. n. 62613 del 12/12/2018. Dopo approfondito esame da parte del Rup della documentazione

trasmessa dalla ditta  stessa

SI COMUNICA

che data 10 gennaio 2019, il Comune di Borghetto Santo Spirito a firma del Rup Geom Dalla Pria, trasmette

l'esito finale relativo alle giustificazioni prodotte dalla ditta Cogeben e le accoglie con esito positivo che

vengono protocollate con n. 1513 del 10/01/2019. La Stazione Appaltante conferma la proposta di

aggiudicazione a favore della ditta Cogeben e il Comune provvederà all'aggiudicazione dei lavori alla ditta

di cui sopra.

L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli

articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e
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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 DIRIGENTE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

       (Dott.ssa Marina Ferrara)

 Pubblicato sul sito della SUA.SV della Provincia di Savona 
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