COMUNE DI GROSSETO
Settore Lavori Pubblici
Avviso su risultati procedura di gara
Oggetto dell'appalto: “Lavori di rifacimento dei marciapiedi perimetrali di piazza Galeazzi a

Grosseto”
CUP F57H18003070004 – CIG 78578620DC
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto – Piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto –
Fax 0564/23946 - p.e.c. comune.grosseto@postacert.toscana.it
Sito internet: https://new.comune.grosseto.it/web
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata, previa consultazione di 3 idonei
operatori economici, ai sensi della legge di Bilancio 2019, art. 1 comma 912, intervenuta sul
disposto dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Natura delle prestazioni: categoria prevalente “OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane”
Importo a base di gara: € 93.760,50, di cui € 2.812,82 per oneri di sicurezza
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi
posto a base di gara dall’Amministrazione
Numero di offerte presentate: 2
Numero di offerte ammesse: 2
Soglia di anomalia: Offerte sottoposte ad esclusione automatica: Impresa aggiudicataria: Costrade S.r.l., con sede in Grosseto (GR), cap 58100, Via Renato
Pollini n. 10 (P.IVA 01461800532)
Piccola/media impresa: SI'
Importo di aggiudicazione: Euro 83.444,50 (IVA esclusa), corrispondente ad un ribasso del
8,25%, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.812,82, per un totale complessivo di Euro
86.257,32 (IVA esclusa)
Verifica di congruità dell'offerta: NO, in quanto il Responsabile Unico del Procedimento ha
ritenuto che non sussistessero elementi da far ritenere l'offerta anormalmente bassa (verbale di
gara del 16.04.2019)
Verifica congruità dei costi della manodopera: SI
Provvedimento approvazione ed efficacia aggiudicazione: D.D. n. 998/2019 con visto
contabile del 23.05.2019
Verifica delle autodichiarazioni: SI'
Stipula contratto: 12.08.2019
Subappalto: Sì
RUP: Arch. Mauro Pollazzi
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Toscana via
Ricasoli, 40 – Firenze, entro i termini previsti dall'art. 120 c. 5 del Dlgs. 104/2010. E' altresì
ammesso, entro i termini previsti dalla legge, il ricorso in via straordinaria al Presidente della
Repubblica.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Ente (Amministrazione trasparente) e sul SITAT
(sistema informativo telematico appalti della Toscana).
Grosseto, 19/08/2019
F.to in originale
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Mauro Pollazzi

