Municipalità 9
Pianura
Soccavo
Servizio Attività Tecniche

AVVISO DI CONVOCAZIONE SEDUTA DI GARA PUBBLICA

Oggetto: Lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via
Stanislao Manna, 23; I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via
Domenico Padula,131; I.C.S. “Don Giustino Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti
nel territorio della Municipalità 9, per un importo lavori pari ad € 53.273,64 (compresi oneri di sicurezza
pari a € 1.377,64 ed oneri di discarica pari ad € 1.800,00, entrambi non soggetti a ribasso) oltre IVA come
per legge e somme a disposizione, per un totale complessivo di € 58.847,00, in esecuzione della Delibera
di Giunta Comunale n. 755 del 01.12.2016.
CIG: 69099807E1
CUP: B64H16002120004
Premesso che con riferimento alla procedura in oggetto:
in seduta pubblica, con verbale di gara del 28.12.2016:
il dirigente del SAT ha preso atto che nei termini previsti dalla lettera di invito sono giunte 4 offerte
e che le stesse sono risultate regolari;
che le ditte sono disposte ad effettuare i lavori in oggetto praticando il ribasso percentuale
sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri non soggetti a ribasso, come di seguito indicato,
in ordine crescente:
•

Soc. Coop. ALCOR, offre il ribasso del 41,2717 %;

•

Soc. Coop.EDIL CECERE a.r.l., offre il ribasso del 44,243 %;

•

Edil Car srl, offre il ribasso del 51,1127 %;

•

Soc. Coop. Giulia 78, offre il ribasso del 57,10%;

il dirigente del SAT nel prendere atto che la ditta Soc. Coop. Giulia 78, con un ribasso offerto del
57,10 %, risultava la prima in graduatoria ha demandato al RUP, ing. Giulio Davini, la verifica di congruità
delle offerte.
il RUP ha concluso il procedimento di verifica di congruità dell’offerta trasmettendo al dirigente la relazione
relativa all'esito.
Si comunica che il giorno 17.02.2017 alle ore 12:00 presso gli uffici del Servizio Attività Tecniche della
Municipalità 9 siti in Piazza Giovanni XXIII,2 80126 Napoli II avrà luogo la II seduta pubblica per
l'espletamento delle operazioni finalizzate alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

