Data pubblicazione in Amministrazione Trasparente: 29 aprile 2020
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA

COMUNE DI SANREMO
Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
C.so F. Cavallotti, n. 59 - 18038 Sanremo (IM)

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di
Sanremo e Taggia – Stazione appaltante: Comune di Sanremo, Corso Cavallotti n. 59,
18038 Sanremo (IM) - Codice NUTS: ITC31 - Telefono: +39 0184 5801 (centralino) – Fax +39
0184 575030 (protocollo generale) - PEC: comune.sanremo@legalmail.it – indirizzo Internet e
profilo del committente: https://www.comunedisanremo.it
Responsabile unico del procedimento di gara e Responsabile del procedimento: Ing.
Danilo Burastero, Dirigente della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e
Taggia, Tel.
+39 0184 580273 - Fax +39 0184 5014783 e.mail:
d.burastero@comunedisanremo.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
2. Descrizione dell’appalto: Codice CPV: 45233140-2 – lavori relativi alla riqualificazione
estetica e funzionale di piazza Borea D’Olmo e Via Matteotti di Sanremo – codice CUP:
G21B18000420004 - codice CIG: 7828250C40 - NUTS del luogo principale per l’esecuzione
dei lavori: ITC31 – Sanremo.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.258.041,79 oltre I.V.A. di cui € 1.209.655,57 per
lavori soggetti a ribasso e € 48.386,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: cat. OG3 per importo di € 1.258.041,79 (compresi oneri di sicurezza) –
Classifica III bis – pari al 100%.
3. Procedura di gara: procedura aperta secondo le modalità di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
4. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri e sub-criteri specificati nel “Disciplinare di gara”, con
punteggio massimo attribuibile all’Offerta Tecnica pari a 75 punti e punteggio massimo
attribuibile all’Offerta Economica pari a 25 punti.
5. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 1374 del 6 maggio 2019,
esecutiva.
6. Numero di offerte ricevute: 7.
7. Aggiudicatario: “Impresa di costruzioni Silvano & C. s.r.l.”, C.F./P.I.: 01397560085, con
sede legale in Sanremo (IM), via Frantoi Canai n. 60/A, codice NUTS: ITC31, PEC:
impresasilvanosrl.im00@infopec.cassaedile.it

8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: l’importo complessivo dei lavori ammonta
a € 1.010.062,40 oltre I.V.A. così distinto:
a) € 961.676,18 corrispondente al prezzo offerto dall’impresa al netto del ribasso del 20,50%
operato sull’importo posto a base di gara pari a € 1.209.655,57 esclusi oneri di sicurezza e
IVA;
b) € 48.386,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il punteggio complessivo dell’offerta è risultato essere di punti 99,66/100.

9. Subappalto: scavi, posa tubazioni, demolizioni, impermeabilizzazioni, saldature, opere di
pulizia, pavimentazioni in genere, opere a verde, posa arredo urbano nei limiti previsti dall’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
10. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria, Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova (Italia), telefono: +39 010 3993931 – Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it - Presentazione di ricorsi: è possibile presentare
ricorso entro 30 giorni al T.A.R. Liguria.
11. Pubblicazione precedente del bando sulla G.U. Italiana – 5° Serie Speciale “Contratti
pubblici”: n. 33 del 18 marzo 2019.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Danilo Burastero
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

