Modena, 3 aprile 2018
Prot. N. 236/8.3

Oggetto: Lavori di adeguamento – rimodellamento nel Lotto 5B del comparto ex Mercato
Bestiame in Via Forghieri a Modena
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs. 50/2016
RDO n. 1880440 del MEPA Consip spa
Codice CIG 7401540806
Codice CUP J97E17000070008

AVVISO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L’anno duemiladiciotto, il giorno 3 del mese di aprile, il Sottoscritto, Arch. Luca Biancucci, in
qualità di Direttore Generale della Stazione Appaltante, Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo S.p.A con sede a Modena, strada sant'Anna 210, C.F. E P.IVA 03077890360
RICHIAMATA la delibera del 6/11/2017 del Consiglio di Amministrazione di CambiaMo S.p.A. con
cui viene dato avvio alle procedure di gara per i lavori di rimodellamento e pulizia del lotto (fase
0.b) nell'ambito del progetto “Abitare sociale e centro diurno per disabili nel lotto 5b del comparto
Ex Mercato Bestiame a Modena”

Visto il D.Lgs 50/2016

FATTO PRESENTE CHE:
−

in data 28/02/2018 venivano invitate a partecipare alla procedura in oggetto n. 11
operatori;

−

La commissione di gara, nella seduta pubblica del 20/03/2018 procedeva all’apertura delle
offerte economiche;

−

Il risultato delle predette operazioni indiceva a redigere la sottostante graduatoria:

1) BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL

18,60

2) SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL

7,10

3) CALCESTRUZZI CORRADINI SPA

5,30
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4) G.S.P. COSTRUZIONI SRL

5,15

5) TURCHI CESARE SRL

4,50

−

L’offerta delle ditte I e II classificata sono risultate superiori alla soglia di anomalia (pari al
5,85%) individuata mediante il sorteggio di cui all'art. 97 comma 2 lett. b).

−

Ai sensi dell'art. 97 comma 8, la facoltà di esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

−

La Stazione Appaltante in data 22/03/2018 ha provveduto a richiedere alle ditte prima e
seconda classificata le giustificazioni in relazione all’offerta economica presentata,
assegnando la scadenza del 03/04/2018 per la presentazione delle giustificazioni

−

Entro il termine indicato entrambe le ditte facevano pervenire a mezzo pec quanto
richiesto (prot. N. 228/8.3 del 28/03/2018 e prot. N. 231/8.3 del 30/03/2018)

−

In data 03/04/2018 ha provveduto alla verifica delle giustificazioni presentate dalla prima e
della seconda classificata, ritenendo esaustive le giustificazioni

Tutto ciò premesso
-

APPROVA la proposta di aggiudicazione della procedura in argomento, all’impresa
BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede a Sestola (MO) in via Poggioraso n. 3 C.F. E P.IVA
02856090366 a fronte del ribasso offerto pari 18,60% ovvero per l’importo contrattuale di
euro 81.219,84

-

DA ATTO che l’impresa seconda classificata è la SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL con sede
a Frassinoro (MO) in via Diga 7 C.F. E P.IVA 02145230369 a fronte del ribasso offerto pari
7,10%

-

DA ATTO che la presente proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta, ai sensi dell’art 32 comma 6 del D.Lgs 50/2016, rimanendo subordinata all’esito
delle verifiche di ufficio di cui al punto successivo;

-

DA ATTO di procedere pertanto, alle consequenziali verifiche d’ufficio, previste per legge, in
capo all’aggiudicataria, propedeutiche all’aggiudicazione definitiva del contratto e alla
sottoscrizione del contratto;
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-

DA ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs 33/2013, nonché ai fini del rispetto
delle norme riguardanti le comunicazioni di cui al D.Lgs 50/2016, e pertanto ne dispone la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Luca Biancucci
(firmato digitalmente)
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