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: 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 (RUP): Arch. Giulia Barone – Responsabile Ufficio
Manutenzione Fabbricati , Tel. +39 0184 580310 – e.mail : g.barone@comunedisanremo.it ;
Responsabile del procedimento di gara: Ing. Danilo Burastero – Dirigente del Settore
Lavori Pubblici Fondi Europei ed Espropri - Tel. +39 0184 580273 - Fax +39 0184 501783 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: incarico professionale per la redazione del progetti definitivo ed
esecutivo relativi agli “Interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico Italo
Calvino-via Volta – codice CIG: 8531970460 - codice CUP: G28G18000390005 - NUTS del
luogo principale per l’esecuzione dell’incarico: ITC31 – Sanremo.
Ammontare complessivo del corrispettivo: € 157.430,00 oltre oneri previdenziali,
assistenziali e IVA, così distinto:
- progettazione definitiva: € 29.384,54
- progettazione esecutiva: € 110.859,85
- relazioni geologica integrative e prove sismiche: € 8.000,00
- ulteriori indagini sui materiali e prove di carico: € 9.185,61
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. gestita con modalità telematica, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 40 e 58 pari decreto.

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 degli elementi e sub-elementi specificati nel “Disciplinare di gara”,
con punteggio massimo attribuibile all’Offerta Tecnica pari a 80 punti e punteggio massimo
attribuibile all’Offerta Economica pari a 20 punti
5. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 4731 del 28 dicembre
2020, esecutiva.
6. Numero di offerte ricevute: 12.

7. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti “Poolmilano s.r.l.”
(capogruppo mandatario), C.F./P.IVA: 03225880966, con sede legale in Macherio (MB), via
Matteotti 7/A e ”Studio Geotecnico Baratti di Baratti Simona” (mandante), C.F.:
BRTSMN68E60L682C, P.IVA: 03207140124, con sede legale in Gavirate (VA), via Carlo
Triacca 14/A, per un importo contrattuale pari ad € 81.312,60 oltre contr. 4% e IVA 22%, al
netto del ribasso offerto del 48,35% operato sull’importo posto a base di gara.
8. 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.

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

