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UFFICIO TECNICO

Prot. 543

LAVORI DI: <<RISANAMENTO DISSESTO DIFFUSO NELL’AREA URBANA DEL COMUNE DI
VALLE DELL'ANGELO>>
CODIFICA OPERA: CUP: G64B20000180001 - SIMOG-CIG.: 908857622E
OGGETTO: <<Avviso di gara esperita>>.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della Legge 19/03/1990 n.: 55 e di cui al Decreto Legislativo
18/04/2016, n.: 50 e successivi aggiornamenti, nonché il DPR 05/10/2010 n.: 207 in quanto
applicabile e, più in generale, la normativa vigente in materia:

RENDE NOTO
che con verbale esplicitato nelle sedute:
 n.: 1 del 12/04/2022, in forma pubblica, tenutasi da remoto in modalità telematica;
 n.: 2 del 13/04/2022, in forma riservata e, analogamente, tenutasi da remoto con collegamenti
a distanza;
 n.: 3 del 16/04/2022, in forma riservata e, analogamente, tenutasi da remoto con collegamenti
a distanza;
 n.: 4 del 28/04/2022, in forma riservata e, analogamente, tenutasi da remoto con collegamenti
a distanza;
 n.: 5 del 24/05/2022, in forma pubblica, tenutasi da remoto con collegamenti a distanza,
relativa alla lettura dell’offerta economica e temporale prodotta dagli Operatori Economici
offerenti ammessi,

è stata esperita gara, mediante asta pubblica, per l'appalto dei lavori indicati in oggetto, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95 del (CdA) Decreto
Legislativo 18/04/2016 n.: 50 e successivi aggiornamenti, nonché il DPR 05/10/2010 n.: 207 in
quanto applicabile e, più in generale, la normativa vigente in materia, da realizzarsi nel Comune di
Valle dell’Angelo.Alla gara hanno presentato offerta le seguenti imprese:

NR

OPERATORE ECONOMICO ACCREDITATO

1 <<GEF Srl>>, partita IVA: 04743670657
2 <<SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI Srl>>,
partita IVA: 04298780653
3 <<MARCO POLO APPALTI Srl>>, partita IVA:
01847450762

Dei lavori in parola, dunque, é risultata:
 1^ CLASSIFICATA, aggiudicataria, subordinatamente alle verifiche in applicazione dell'art. 86
del CdA n.: 50/2016, l’impresa <<SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI Srl>> partita IVA:
04298780653, Via Salitto 10, 84020 Colliano (SA), che ha ottenuto il punteggio complessivo di
(37,00+10,00+5,551) = 52,551/100 e, dunque, per l’importo netto e/o contrattuale di €
640.909,70 (seicentoquarantamilanovecentonove/70):
a. oltre IVA;
b. al netto del ribasso offerto del 6,543% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 42.910,30
(quarantaduemilanovecentodieci/30);
c. comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non previste in
progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza tecnica offerte
in sede di gara;


imprese che seguono in graduatoria:
o 2^ classificata:
 l’impresa <<G.E.F. Srl>> Via Palatucci Centro Direzionale l’Urbe fabb. D, 84091
Battipaglia (SA), partita IVA: 04743670657, che ha conseguito punti 28,150 su 100,
corrispondente all'importo netto di € 628.180,23 (seicentoventottomilacentottanta/23):
> oltre IVA;
> al netto del ribasso offerto del 8,484% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad
€ 55.639,77 (cinquantacinquemilaseicentotrentanove/77);
> comprese le migliorie di lavorazioni, sia quelle previste in progetto sia quelle non
previste in progetto, e con l’organizzazione di cantiere, modalità esecutive e assistenza
tecnica offerte in sede di gara.-

***************
***************

Il presente avviso, oltre che sulla Piattaforma telematica Asmecomm, è da pubblicarsi
all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente Comune di Valle dell’Angelo.Valle dell’Angelo, 25/05/2022.Il Responsabile dell’U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

