
                          SUA.SV STAZIONE UNICA  APPALTANTE

della PROVINCIA DI SAVONA

per conto del COMUNE di CERIALE

AVVISO

GARA TELEMATICA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI:

APPALTO N. 181 INTERVENTI DI ASFALTATURE STRADALI IN DIVERSE VIE

CITTADINE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERIALE.

 

Visto il verbale protocollo n. 15069 del 26/03/2019 a seguito del quale si è proceduto alla richiesta di

giustificazioni alla ditta ARIENTI srl con prototollo n.18704 del 28/03/2019, in merito all'anomalia

dell'offerta e ai costi della manodopera previsto a progetto ai sensi del comma 5 dell'art. 97 del

codice.

Considerato che la ditta sopra citata ha trasmesso quanto richiesto con la nota acquisita agli atti al

protocollo n. 21150 dell'11/04/2019. Le giustificazioni vengono inviate in pari dati al Rup arch. Diego

Rubagotti che ritiene necessario che l'impresa integri le giustificazioni producento il computo relativo

all'incidenza totale della manodopera. La ditta Arienti trasmette quanto richiesto con prot. n. 23049 del

26/04/2019. L'Arch. Rubagotti dopo approfondito esame delle integrazioni trasmesse, le ha ritenute congrue

e confacenti all'esecuzione del lavoro.

SI COMUNICA

che data 29/04/2019, il Comune di Ceriale nella persona dell'Arch. Rubagotti trasmette l'esito finale relativo

alle giustificazioni prodotte dalla ditta ARIENTI e le accoglie con esito positivo che vengono protocollate

con n. 23238 in pari data. La Stazione Appaltante conferma la proposta di aggiudicazione a favore della

ditta ARIENTI 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

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.
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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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