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AVVISO INTEGRALE DI GARA ESPERITA

La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. Ufficio II – Gestione Patrimoniale ed
Approvvigionamenti della Lombardia in relazione al bando di gara per l’affidamento dei
lavori di ristrutturazione del piano secondo e ampliamento dell’archivio piano seminterrato,
per l’edificio sito in Brescia, via Della Valle n. 40, ospitante la sede Provinciale INPDAP di
Brescia per un importo di lavori pari a € 766.845,74 , oltre Oneri per la Sicurezza pari a €
56.203,41, per un totale complessivo pari a € 823.049,15, oltre IVA, rende noto che in data
12 dicembre 2006 si è conclusa la procedura, in ambito U.E. ai sensi dell’art. 55 del D.
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso sull’elenco dei prezzi, ai sensi
dell’art. 82, del citato decreto.
Entro il termine del 11 dicembre  2006 ore 12.30 fissato per la presentazione delle offerte,
sono pervenuti n. 7 plichi.
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditte
si è preso atto che la documentazione della ditta STEFFENINI LUIGI S.r.l in ATI con
ARMOL S.r.l e ECONP S.r.l non risulta regolare e conforme, a causa dell’accertata
mancanza  di alcuni requisiti richiesti a pena d’esclusione e pertanto la stessa è stata
dichiarata all’unanimità esclusa dalla gara e di conseguenza non ammessa alla fase
successiva.
La Commissione ha constatato che la soglia di anomalia, data dalla somma della media
aritmetica dei ribassi e della media aritmetica degli scarti, è pari a 16,80%.
In base alla graduatoria finale approvata dalla Commissione di gara, la Ditta risultata
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto è BERTASINI S.R.L.  in ATI VERTICALE da
costituirsi con C.M.P. S.R.L., con sede legale in VILLAFRANCA (VR), C.A.P. 37069 ,Viale
Postumia n. 58, che ha presentato la prima offerta immediatamente inferiore alla soglia
suddetta, con un ribasso del 14,58%, corrispondente ad un’offerta complessiva a misura
pari ad Euro € 711.243,04, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 56.203,41, oltre
IVA al 20%, pari a € 142.248,61, per un totale complessivo di € 853.491,65
La seconda classificata è risultata essere la Ditta CONSORZIO STABILE AURORA
Società Consortile S.c.a.r.l con un ribasso del 14,42%
Responsabile del Procedimento è Geom. Maurizio Santoro.
 
                                                                             IL DIRIGENTE

                                                     Dr Angelo D’AMBROSIO


