CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ARONA – CUREGGIO
Capofila: Comune di Arona
_____________

Comune di Arona

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

N° 12043 di Protocollo

Comune di Cureggio

Arona, 20 Marzo 2017

AVVISO DI POST INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS 18/04/2016, N. 50
“MARCIAPIEDI (Chinotto - Montrigiasco verso Cimitero con rotatoria in Piazza Gnemmi)
Manutenzione Straordinaria” CIG: 69755061A7 - CUP : H27H16000960004

Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Arona - Via San Carlo n. 2 – 28041 Arona (NO)
Procedura di gara
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Natura ed entità dei lavori
Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via General Chinotto, realizzazione marciapiedi in via
Alessandro Volta e rotatoria in Piazza Gnemmi, che si possono così riassumere:
- Via Chinotto: rifacimento manto di usura in conglomerato bituminoso, sostituzione dei cordoli con
ricalibratura della sezione a 1,50 m di larghezza dei marciapiedi esistenti, realizzazione e adattamento
della rete di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche, predisposizione dell’impianto di
illuminazione pubblica;
- Via Volta: costruzione di nuovo marciapiede di larghezza da 1,50 m con un modesto allargamento
della sede stradale, realizzazione della rete di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche,
predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica; installazione di staccionata rustica in legno a
protezione del marciapiedi verso la scarpata;
- Piazza Gnemmi: realizzazione di mini rotatoria, rifacimento parziale della pavimentazione bituminosa
stradale, installazione di idonea segnaletica orizzontale e verticale.

Categoria: OG3 “Strade, autostrade, ecc e relative opere complementari”
Classifica: I

Importo complessivo dell’appalto: € 240.730,30
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 230.733,01
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso: € 9.997,29
Aggiudicazione definitiva
Determina dirigenziale n. 85 del 14.03.2017
Criterio di aggiudicazione dell’appalto
Minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice, sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza).
Numero di ditte partecipanti: 122
Numero ditte ammesse: 122
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Borgis Sas con sede legale in Via Cavour, 12 – 10050 Bruzolo (TO) P.I. 08491260017

Ribasso offerto
Ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria è 26,698 %, sull’importo posto a base di gara.
Importo di aggiudicazione
La ditta risulta aggiudicataria con il prezzo netto di € 169.131,91 + Oneri per la sicurezza € 9.997,29 per un
importo contrattuale pari a € 179.129,20 oltre IVA di legge.
Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi
- 30 % dell'importo contrattuale complessivo.
Organismo competente per le procedure di ricorso
Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte – Indirizzo Postale: Corso Stati
Uniti 45, 10129 - Torino (TO) - tel 0115576411.
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Ing. Mauro Marchisio
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