CITTA' DI ARPINO
Provincia di Fcosinone
SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO
Arpino, lì 27 ottobre 2014
Prot. n°

Informazione relativa all'appalto dei lavori di
"Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa in sicurezza scuola per
l'infanzia in loc. Panacelo "
C.U.P.: I34H14001030001 - CIG: 5950579D1F
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:
che il Governo, ai sensi delFart. 48 del D.L. n. 66 del 2014 e con successiva delibera CIPE del
30/06/14 ha destinato 400 milioni di euro per finanziare le amministrazioni locali, escluse dalla
graduatoria iniziale di cui all'art. 18,-del D.L. n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare, in merito ai lavori
per l'edilizia scolastica;
che questo Ente, con deliberazione di G.C. n° 91 del 13/09/2013, ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo redatto dall'ing. Stefano Polsinelli per i "Lavori di adeguamento igienicosanitario e messa in sicurezza scuola per l'infanzia in loc. Panacelo " opportunamente validato,
come previsto dall' art. 55 del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, composto dagli
'elaborati e con il quadro economico ivi riportati per un importo complessivo di € 180.000,00;
che con determinazione del S.T. n° 127 del 08/10/2014, è stato stabilito:
a) Di procedere all'appalto dei "Lavori di adeguamento igienico-sanitario e messa in sicurezza scuola
per l'infanzia in loc. Panacelo", per l'importo complessivo a base d'asta di € 135.000,00, di cui €
74.180,14 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 6.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta ed € 54.069,86 per costi della manodopera non soggetto a ribasso d'asta;
b) Di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 e.
7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo le modalità di
cui all'art. 57 e. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (con contratto da stipularsi "a corpo"), con il sistema del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto
degli oneri per la sicurezza e dei costo della manodopera;
e) Di negoziare l'offerta con interpello di ditte ritenute idonee per caratteristiche di qualificazione
economico-fmanziaria e tecnico-organizzativa, iscritte all'albo della stazione appaltante, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il cui elenco è
soggetto al tassativo divieto di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo
fino all'esperimento della gara, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) Di esperire la gara d'appalto con il sistema della procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 122 e. 7 e art.
57 c.6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con invito a non meno di 5 ditte, in possesso dei requisiti necessari o,
ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, documentazione riguardante i lavori eseguiti nell'ultimo
quinquennio, antecedente la data di espletamento della gara, pari all'importo dei lavori a base di
appalto, idonei a svolgere i lavori oggetto dell'appalto;
e) Di inviare l'invito a gara mediante lettera raccomandata e/o in alternativa con posta elettronica
certificata o fax, fissando in giorni quindici il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art.
122 e. 6 lett. d) del D.Lgs. 163/06;
f) Di applicare al contratto le clausole contenute nel Capitolato generale d'Appalto delle opere pubbliche
nonché quelle previste nello schema di contratto allegato al progetto esecutivo;
g) Di approvare l'allegata lettera di invito;
h) Di dare atto che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

i) Di riservarsi la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun
diritto degli offerenti;
j) Di dare atto che l'importo dei lavori di che trattasi è impegnato nel Bilancio del corrente esercizio
ali'intervento 2.10.01.01.
che sono state invitate alla gara le ditte in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di
che trattasi, di seguito elencate:
EDO COSTRUZIONI S.r.l. - Via Baiolardo, 59 - 03039 Sora (FR)
DE.CA. COSTRUZIONI S.r.l. - Via Severino Gazzelloni, snc - 03038 Roccasecca (FR)
ELLEQ COSTRUZIONI S.r.l. - Via Scaffa, 1 - 03033 Arpino (FR)
TECNO APPALTI S.r.l. - Via Vecchia Sferracavallo, 421 - 03042 Atina (FR)
IORIO DANIEL- Via Politica, 1 - 03033 Arpino (FR)
REA PALMERTNO - Via S. Amasio, 28 - 03033 Arpino (FR)
DI FOLCO DOMENICO - Via Pelagalli, 11 - 03033 Arpino (FR)
EDIL NEW PROJECT Costruzioni di Enrichi Simone & C. sas - Via Vignepiane, snc - 03033
Arpino (FR)
MUCCITELLI S.r.l. - Via Campo Grande, snc - 03024 Ceprano (FR)
EDIL ROTONDI S.r.l. - Via Schito, 32 - 03030 Broccostella (FR)
DATO ATTO che con lettera d'invito a gara prot. n° 10332/3 del 08/10/2014, è stato fissato il termine per
presentare le offerte al giorno 24/10/2^14 alle ore 12,00;
VISTO che hanno presentato offerta le seguenti n° 9 (nove) ditte:
EDO COSTRUZIONI S.r.l. - Via Baiolardo, 59 - 03039 Sora (FR)
EDIL ROTONDI S.r.l. - Via Schito, 32 - 03030 Broccostella (FR)
TECNO APPALTI S.r.l. - Via Vecchia Sferracavallo, 421 - 03042 Atina (FR)
MUCCITELLI S.r.l. - Via Campo Grande, snc - 03024 Ceprano (FR)
ELLEQ COSTRUZIONI S.r.l. -Via Scaffa, 1 - 03033 Arpino (FR)
IORIO DANIEL- Via Politica, 1 - 03033 Arpino (FR)
DI FOLCO DOMENICO - Via Pelagalli, 11 - 03033 Arpino (FR)
DE.CA. COSTRUZIONI S.r.l. - Via Severino Gazzelloni, snc - 03038 Roccasecca (FR)
EDIL NEW PROJECT Costruzioni di Errichi Simone & C. sas - Via Vignepiane, snc - 03033
Arpino (FR)

DISPONE
La composizione della Commissione di gara per l'appalto dei lavori suddetti nel modo seguente:

-

Dott. Giuseppe Viscogliosi - Presidente
Sig.ra Vera Vallucci - Testimone
Dottssa Ida Marcuccilli - Testimone e segretario verbalizzante.
L'istruftore jtecnico
Dott.sja-Ijt^Marcuccilli
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