COMUNE DI SANT’ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZIO LL.PP.

AVVISO
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei Lavori di “Riqualificazione
Riqualificazione urbanistica
ambientale del quartiere Starza
Starza-Rosanea.
Rosanea. II Lotto Via Pomigliano – via Santa
Chiara” ai sensi del d.
d.Lgs 50/2016 e s.m.i. art. 36, co. 2, lett. c) ed art. 95, mediante
invio di RDO del ME
ME.PA.. Criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo complessivo a base di gara € 392.309,89 al
netto di I.V.A., di cui Euro 381.525,32 per lavori, soggetti a ribasso, Euro 10.784,57 per
costi della sicurezza, non soggetti a ribasso
ribasso.
AVVISO ESITO DI GARA CIG: 839930910F - CUP: G24E17000950005 - NUMERO
GARA ANAC 7846731
Premesso che:


con determinazione
eterminazione n° 707 del 13/08/2020 del Responsabile del Servizio LL.PP. è stata indetta gara
d’appalto (ai sensi dell’art.
art. 36 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e all’art. 1, comma 1, del dl 76/2020 per i
lavori relativi alla risoluzione delle “Riqualificazione
one urbanistica ambientale del quartiere StarzaStarza
Rosanea. II Lotto Via Pomigliano – via Santa Chiara”,, come specificata in oggetto, mediante invio di
RDO del ME.PA.;



con determinazione n. 827 del 29
29/09/2020 il Responsabile del Settore, dando atto che entro il termine
(ore 12,10 del 25/09/2020)) erano pervenute le domande delle ditte invitate, ai sensi e per effetti dell’art.
77 del d.lgs 50/2016 e s.m.i nominava la commissione giudicatrice per la valutazione della gara per
l’affidamento dei lavori sopra specificati
specificati;



la commissione,, previo avviso sul Me.Pa., il giorno 06.10.2020 ha dato inizio alle operazioni di gara,
come risulta da Verbale di gara n. 1, costatando che le offerte pervenute telematicamente
telemati
erano: Arca
Anita Di Letizia Leonardo, Bcf Edilizia Sas, Cofrat S.R.L., Costredil Srl, D.G. Appalti A Costruzioni Srls,
Gioia Costruzioni Srls;



le operazioni di gara sono state svolte in più sedute pubbliche e riservate nelle quali la commissione ha
valutato le offerte dei singoli concorrenti, come risulta nei verbali di gara da n. 1 a n. 10.
10



In data 21 dicembre 2020, in seduta pubblica, la commissione ha aperto le buste telematiche contenenti
l’offerta economica delle concorrenti ammesse a questa fase e ha redatto la seguente graduatoria:
graduatoria
 DITTA ARCA ANITA DI LETIZIA LEONARDO ha offerto un ribasso del 10,50% sull’importo a
base di gara, pari ad € 341.465,16 corrispondente all’importo a base di gara meno il ribasso
(punteggio totale 81,32).
 GIOIA COSTRUZIONI SRLS ha offerto un ribasso del 9,80% sull’importo a base di gara, pari ad €
344.135,84 corrispondente all’importo a b
base di gara meno il ribasso (punteggio
punteggio totale 79,50).
 COFRAT S.R.L. ha offerto un ribasso del 8,40% sull’importo a base di gara, pari ad € 349.477,20
corrispondente all’importo a base di gara meno il ribasso (punteggio totale 66,79).
66,79
 BCF EDILIZIA SAS ha offerto un ribasso del 18,64% sull’importo a base di gara, pari ad €
310.409,00 corrispondente all’importo a base di gara meno il ribasso (punteggio
punteggio totale 60,38).



in data 21 dicembre 2020, la Commissione ha concluso le operazioni formulando la proposta di
aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione
Riqualificazione urbanistica ambientale del
quartiere Starza-Rosanea.
Rosanea. II Lotto Via Pomigliano – via Santa Chiara a favore della
de concorrente “Ditta
Arca Anita
nita Di Letizia Leonardo con sede in Trentola Ducenta (CE) via Salvo d’Acquisto, snc”.
snc
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