COMUNE di COLLESANO
Provincia di Palermo
^^^^^^^^^^^
Scheda Esito Finale Gara
Gara del:

15.07.2011

Oggetto:

Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di: “Restauro e Ristrutturazione
della Chiesa dell’Annunziata Vecchia “ in Collesano (PA) - CIG = 24598078F1
- CUP = E44G10000070002;
Importo complessivo dell’appalto: € 1.022.667,85;
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: € 982.887,64;
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €
39.780,21;

Importo
complessivo:

Partecipanti:
Ditte escluse per
documentazione
non conforme: 4

n. 81
8)

ConsoRes Srl

NON AMMESSA
L’Impresa non possiede i requisiti per effettuare le
lavorazioni di cui alla categoria OS2 né dichiara di
volerla scorporare o subappaltare

33)

ATI Impresa Capogruppo

NON AMMESSA

Geo

L’Impresa Capogruppo non produce le dichiarazioni

Perforazioni

Srl

Impresa Mandante

previste al punto Q) del Disciplinare di Gara

ISOR Costruzioni Srl

39)

Roma Srl

NON AMMESSA
L’Impresa non produce l'apposita dichiarazione così
come previsto nel

Bando di Gara al punto 17)

“Clausole di Autotutela”

54)

Consorzio CIEI

NON AMMESSA
-L’Impresa Ausiliaria RESEARCH allega dichiarazioni
non sottoscritte dal legale rappresentante

Data Apertura
Offerte
Economiche
N. offerte ammesse
N. offerte escluse
per difformità
documentale: 2

Seduta pubblica del 29.09.2011 alle ore 15:30
n.77
40)

Impresa Framich Srl

NON AMMESSA
offerta non sottoscritta

67)

ATI Impresa Capogruppo

NON AMMESSA

Pitagora Srl

offerta composta da n.3 fogli privi di timbri o firme

Impresa Mandante

di

Tecno Ars di Genovese Mario

Capogruppo

congiunzione

non

tutti

firmati

dalla

Dati procedura di
aggiudicazione

N. offerte che non hanno concorso alla media per taglio ali: 16;
Media offerte centrali (M1): 22,9865%;
Media degli scarti (M2): 0,1074;
Soglia di anomalia (M1+M2): 23,0939%;
Miglior offerta presentata (provvisoria): Impresa Ciotta Cosimo - Ravanusa
(AG);
Ribasso offerto: 28,6114
^^^^^^
criterio

di

aggiudicazione

(vedi

punto

14

del

Bando

di

Gara):

“l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello a posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. Il
prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell’art. 21 comma 1 e 1 bis del
testo coordinato con le modifiche apportate dall’art. 3 della Legge Regionale
03 agosto 2010 n.16”.

