
Modena, 17 gennaio 2018
Prot. n. 28 / 8.4

Oggetto:  Lavori di riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della città –
Stralcio A
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Dlgs. 50/2016
Codice CIG 730604DC8
Codice CUP D99J17001240004
Avviso Proposta di aggiudicazione

AVVISO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L ’anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di gennaio, 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 la riqualificazione del sistema della mobilità 

stradale  e  ciclopedonale,  interventi  per  la  sicurezza  Stralcio  A  -  CIG  7306407DC8  -  CUP 

D99J17001240004 - RDO n. 1807510 del MEPA Consip spa, con importa a base d’asta pari ad euro 

790.626,47 di cui euro 664.126,23 per lavori ed euro 125.500,24 per costi della manodopera, oltre 

ad euro 16.603,16  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il D.Lgs 50/2016

FATTO PRESENTE CHE:

− in data 6/12/2017 venivano invitate a partecipare alla procedura in oggetto n 15 operatori;

− La commissione di gara, nella seduta pubblica del 28/12/2017 procedeva all’apertura delle 

offerte economiche;

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

1) B.A.T.E.A. soc. coop. di produzione e lavoro 8,18

2) ZACCARIA COSTRUZIONI SRL             7,21

3) FRANTOIO FONDOVALLE SRL             6,23
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4) ASFALTI ZANIBONI SAS DI ZANIBONI ALDO E C.  5,10

5) CANOVI COSTRUZIONI SRL 4,88

6) G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. 4,18

− L’offerta della  ditta  prima classificata,  l'impresa B.A.T.E.A.  soc.  coop. di  produzione e 

lavoro con sede a Concordia sulla Secchia (MO) in Via G. Pastore n. 27,  C.F. E P.IVA 

00154960363,  è  risultata  superiore  alla  soglia  di  anomalia  (pari  al  5,27%)  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  29/12/2017  ha  provveduto  a  richiedere  alla  ditta  prima 

classificata le giustificazioni in relazione all’offerta economica presentata,  assegnando il 

termine del 12/01/2018 per la presentazione delle giustificazioni.

− Dato atto che in data 05/01/2018 la ditta inoltrava quanto richiesto;

− In data 15/01/2018 ha provveduto alla verifica delle giustificazioni presentate dalla prima 

classificata, ritenendo esaustive le giustificazioni 

Tutto ciò premesso

- APPROVA  la  proposta  di  aggiudicazione  della  procedura  in  argomento,  all’impresa 

B.A.T.E.A. soc. coop. di produzione e lavoro con sede a Concordia sulla Secchia (MO) in 

Via G. Pastore n. 27, C.F. E P.IVA 00154960363 a fronte del ribasso offerto pari 8,18% ov-

vero per l’importo contrattuale di euro 725.953,23 (oltre ad euro 16.603,16 per gli oneri del-

la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

- DA ATTO che la presente proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’of-

ferta, 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;

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Luca Biancucci
(firmato digitalmente)
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