Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – VR
CF e P. IVA 03273550230
Tel.n 0456151272 int. 5 – Fax 045 6170034
pec:

protocollogenerale@pec.unionevrest.it mail:

cuc@unionevrest.it

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Risultati della procedura di appalto
art. 98D.Lgs n. 50/2016 - allegato XIV Parte I lettera D
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice
I.1)

Denominazione e indirizzi
Unione di Comuni Verona Est – Piazzale Trento 2 - Colognola ai Colli (VR)
indirizzo internet: www.unionevrest.it – e-mail: cuc@unionevrest.it – PEC: protocollogenerale@pec.unionevrest.it

I.2)

Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale unica di committenza per conto dei seguenti Enti:
Unione di Comuni Verona Est
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli
Settore SUAP-Protezione Civile tel. 045.6151272 int. 3 – fax 045.617.00.34
http://www.unionevrest.it - PEC: protocollogenerale@pec.unionevrest.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II Oggetto
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1

Denominazione
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori inerenti “Interventi di miglioramento della sicurezza stradale negli
attraversamenti pedonali dei comuni aderenti all’Unione”.

II.1.2

Codice CPV principale
45233340-4 lavori di fondazione per passaggi pedonali
Codici CPV supplementari

II.1.3

Tipo di appalto
lavori

II.1.4

Breve descrizione:
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione delle opere e delle provviste necessarie per la realizzazione dei lavori
di interventi di miglioramento della sicurezza stradale negli attraversamenti pedonali dei Comuni aderenti all'Unione.

II.1.5

Valore totale stimato (IVA esclusa) :
L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 355.100,00 (IVA esclusa) così suddiviso:
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA soggetto a ribasso € 338.650,00;
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA, non soggetti a ribasso € 16.450,00.

II.1.6

Informazione relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
€ 239.425,55, risultante dal ribasso del 29,30% sull’importo a base di gara, soggetto a ribasso, oltre oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 255.875,55, al netto di IVA.

II.2)

Descrizione

II.2.1

Denominazione

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza

Interventi di miglioramento della sicurezza stradale negli attraversamenti pedonali dei comuni aderenti all’Unione –
CIG 732927985C
Lotto: unico
II.2.2

Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 45233340-4 lavori di fondazione per passaggi pedonali
Codice CPV supplementare

II.2.3

Luogo di esecuzione
Codice Nuts: ITD31
Luogo principale di esecuzione: comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto.

II.2.4

Descrizione dell’appalto
Esecuzione delle opere e delle provviste necessarie per la realizzazione dei lavori di interventi di miglioramento della
sicurezza stradale negli attraversamenti pedonali dei Comuni aderenti all'Unione.

II.2.5

Criteri di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, determinato mediante
massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari allegato al progetto approvato, al netto degli importi relativi alla
sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016.

II.2.7

Durata dei lavori
150 (centocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori

II.2.11

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13

Informazioni relative ai fondi dell’unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no

II.2.14

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1.)

Descrizione

IV.1.1

Tipo di procedura
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016

IV.1.3

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no
E’ stato istituito un sistema dinamico di acquisizione: no

IV.1.6

Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no

IV.1.8

Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no

IV.1.11

Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, determinato mediante
massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari allegato al progetto approvato, al netto degli importi relativi alla
sicurezza.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello
stesso art. 97.

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
GUUE: no
GURI: no

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza

IV.2.8

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di gara di cui sopra: no

IV.2.9

Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di preinformazione
sopraindicato: no

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Interventi di miglioramento della sicurezza stradale negli attraversamenti pedonali dei comuni aderenti all’Unione –
CIG 732927985C
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato: no

V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1

Data di conclusione del contratto d’appalto
determina di aggiudicazione del Settore Centrale Unica di Committenza n. 4 del 21/02/2018

V.2.2

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10
Numero di offerte da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale:
Sibestar srl – P.IVA 023901917530162
Largo Industrie 2 – 24020 Torre Boldone (BG)
tel: 035/343717 - fax: 035/515503
Indirizzo internet: www.sibestar.it - PEC sibestar@certiaconet.it
Codice NUTS: ITC46
Il contraente è una PMI: si

V.2.4

Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa)
€ 239.425,55, risultante dal ribasso del 29,30% sull’importo a base di gara, soggetto a ribasso, oltre oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 255.875,55, al netto di IVA

V.2.5

Informazioni sui subappalti
E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: si
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: nei termini di Legge e secondo quanto
disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: opere edili e montaggi elettromeccanici

SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Veneto
Palazzo Gussoni – Cannaregio 2277/2278
30121 Venezia

VI.4.2

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Si
rinvia all’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010.

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza

VI.4.4

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5

Data di spedizione del presente avviso
GUCE: no

Colognola ai Colli, 21/02/2018
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to geom. Luigi Pietro Citron

