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Prot. 21578 Data 18/10/2017

LAVORI DI: "Manutenzione e riqualificazione energetica della Scuola elementare G. Aleandro".    
                       CUP D35I16000070002  -  CIG 71345229CC. 

AVVISO RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50

1.  Nome e indirizzo  dell'amministrazione aggiudicatrice :  Comune di Motta  di Livenza  (TV),
P.zza Luzzatti,  n.  1,  c.a.p.  31045,  tel.  0422 7614,  FAX 0422 861409,  Codice  NUTS ITH34,
Codice  CPV  45262321-7, Codice  Fiscale  80011450261,  Partita  I.V.A.  01116800267,  Posta
Elettronica Certificata: comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it.

2.  Descrizione dell'appalto: opere edili – Categoria prevalente OS28 Class. I, Categorie scorporabili
OG1 Class. I e OS30 Class. I - lavori di manutenzione e riqualificazione energetica della Scuola
elementare G. Aleandro,  importo  complessivo  dell’appalto  € 298.572,55, compresi  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00;

3.  Tipo di procedura di aggiudicazione:  procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. c)
e comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

4.  Criteri di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a mezzo RDO sulla piattaforma MEPA, preceduta da avviso pubblico
di  manifestazione  di interesse,  per la  selezione  degli  operatori  da invitare  alla  gara d'appalto,
determinato  mediante  ribasso  sull'importo  posto  a  base  di  gara,  con  offerta  a  prezzi  unitari
sull'elenco prezzi posto a base di gara, e con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art.
97 co. 8 D.Lgs. 50/2016;

5.  Data di aggiudicazione definitiva dell'appalto 03/10/2017;

6.  Numero di offerte ricevute per via elettronica: n. 4;

7. Aggiudicatario: DA.PE. Impianti Srl con sede in via Marsara 2 , Villa del Conte (PD);

8.  Valore dell'offerta vincente: ribasso del 25,78% sull’importo  di € 295.572,55  (al  netto  degli
oneri per la sicurezza), corrispondente ad un’offerta pari ad € 219.382,81 a cui sono da aggiungere
€ 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 222.382,81 (importi
al netto dell’IVA);

9.   Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi: ai sensi dell'art. 105, commi 2 e 5, del
D.  Lgs.  N.  50/2016,  il  subappalto  non  può  superare  la  quota  del  30  per  cento  dell'importo
complessivo del contratto e la quota del 30% della categoria scorporabile/subappaltabile OS30
dell'importo di € 56.256,90;

10. Finanziamento: l'opera è finanziata con contributo Regionale per un importo di € 300.000,00 e
con fondi propri di bilancio per la somma di € 75.000,00;  

11. Programma finanziato dai Fondi Dell'Unione Europea: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR FESR 2014-2020. Azione 4.1.1 “Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di
energia  primaria  negli  edifici  e  strutture  pubbliche  o  ad  uso  pubblico,  residenziali  e  non
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”. DGR 1055 del 29/06/2016; 

12. Organo responsabile  delle  procedure di ricorso:  Tribunale  Amministrativo  Regionale per  il
Veneto (T.A.R.) – Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277-2278 – 30121 Venezia.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
    Arch. Cinzia Terrida 1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.
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