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: 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: lavori per il completamento della ristrutturazione generale, funzionale ed
estetica e messa a norma dell’auditorium Franco Alfano nei giardini Marsaglia – 1° lotto - codice CIG:
7689706223 - codice CUP: G28B18000110004 - NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori:
ITC31 – Sanremo.
Importo complessivo dell’appalto: € 614.003,66 oltre I.V.A. di cui € 580.239,67 oltre I.V.A. per lavori
soggetti a ribasso e € 33.763,99 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 per importo di € 614.003,66 (compresi oneri di sicurezza) – classifica II.
3. Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 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 nella “Lettera di invito”, con punteggio massimo attribuibile all’offerta
tecnica pari a 75 punti e punteggio massimo attribuibile all’offerta economica e riduzione tempo di
esecuzione pari a 25 punti.
5. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 525 del 19.02.2019, esecutiva.
6. Numero di offerte ricevute: 2.
7. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese: “A.G.S. Costruzioni s.r.l.”, C.F./P.I.:
00946410099, con sede in Vado Ligure (SV), via Ciocchi n. 2, CODICE NUTS: ITC32, PEC:
agscostruzioni@pec.it (capogruppo mandataria) e “Impresa Marino s.n.c. .”, C.F./P.I.: 01060890082,
con sede in Sanremo, frazione Coldirodi, Strada Rotabile Capo Nero n. 164, CODICE NUTS: ITC31,
PEC: impresamarinosnc@pec.it (mandante).
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 592.766,89 oltre IVA, così distinto:
a) € 559.002,90 al netto del ribasso offerto del 3,66% operato sull’importo dei lavori soggetti a ribasso
pari a € 580.239,67;
b) € 33.763,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
e una riduzione del tempo di esecuzione pari al 16,68%.
9.

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 (URL):
www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione ricorso: Termini e modalità indicati all’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs. 2 luglio 2010, n.
104 e s.m.i.
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

