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Spett.li Ditte
M.F.R. S.r.l.u.
Via di Totona n° 26
53045 - Montepulciano (Siena)
postmaster@pec. mfrseqnaletica.it
OLIMPIA SEGNALETICA S.r.l.
Via Collevecchio n° 10
00135 - Roma
olimpia.segnaletica@legalmail.it
SICURSTRADE 2000 S.n.c.
Via delle Mele I traversa
00037 - Segni (Roma)
sìcurstradesegnitgipostacert. vodafone.it
CPR S.r.l.
Via A. De Gasperi n. 28
25047 - Darfo B.T. (Brescia)
cprsrl@pec.it
Al Responsabile del Servizio Affari Generali - Albo Pretorio
del Comune di Cerveteri
Att.ne Sig.ra Claudia Clementi
- SEDE -

OGGETTO: Procedura negoziata - Messa in opera di barriere di sicurezza metallicheguardrail a seguito di danneggiamento delle stesse da incidenti stradali - CIG:
Z7C197B201.
Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si comunica che, in data 28 Giugno 2016,
si sono conclusi i lavori della Commissione di gara, la quale ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto
con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ovvero mediante ribasso
sull'importo dei lavori a base d'appalto, ai sensi dell'ari. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
La verifica della congruità delle offerte si è uniformata alle prescrizioni di cui all'art. 95 dello stesso
D.Lgs. 50/2016.
E' risultato che, dopo i termini per la ricezione delle offerte fissati nella lettera di invito, sono pervenute,
entro i termini stabiliti, le offerte delle Ditte/Imprese/Società di cui in indirizzo le quali hanno formulato
l
e seguenti offerte:
.
.
.

1. OLIMPIA SEGNALETICA S.r.l., con sede a Roma, Via Collevecchio n° 10 - cap. 00135 - prot.
n° 26317 del 17/06/2016 - ribasso del 37,004 %;
2. SICURSTRADE 2000 S.n.c., con sede in Segni (Roma), Via delle Mele I traversa - cap. 00037
- prot. n° 26843 del 21/06/2016 - ribasso del 37,789 %;
3. MFR S.r.l.u., con sede in Montepulciano (Siena), Via di Totona n° 26 - cap. 53045 - prot. n°
26844 del 21/06/2016 - ribasso del 47,500 %;
4. CPR S.r.l., con sede in Darfo B.T. (Brescia), Via A. De Gasperi n° 28 - cap. 25047 - prot. n°
26858 del 21/06/2016 - ribasso del 15,840 %;
La Commissione di gara, per quanto sopra, ha disposto l'aggiudicazione prowisoria dell'appalto alla Ditta
MFR S.r.l.u., con sede a Montepulciano (Siena), Via di Totona n° 26 - cap. 53045, che risulta avere
presentato la migliore offerta, offrendo il minor prezzo ovvero il miglior ribasso sull'importo dei lavori a
base d'appalto pari al 47,500 % (diconsi quarantasette virgola cinquecento per cento), per un importo di
aggiudicazione netto pari ad € 22.211,28 (diconsi Euro ventiduemiladuecentoundici/28), di cui €
1.600,00 (diconsi Euro milleseicento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 6.648,80
(diconsi Euro seimilaseicentoquarantotto/80) per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso,
oltre IVA di legge al 22%.
Il Presidente di gara, vista l'offerta presentata, che seppur contenuta rispetto l'importo dei lavori soggetto
a ribasso (esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri della manodopera non soggetti a ribasso), comunque
a maggior tutela per l'Amministrazione Pubblica, ai sensi del disposto dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. n°
50/2016, ha ritenuto opportuno richiedere alla Ditta MFR S.r.l.u. le giustificazioni riconducibili alla congruità
della stessa offerta, pertanto con la presente si formula alla medesima Ditta formale richiesta di
giustificazioni in tal senso, assegnando per questo un termine di presentazione di 15 gg dalla ricevuta della
presente.
Ai sensi dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. n° 50/2016, l'aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo
la verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati autocertificati dall'operatore economico
in sede di gara, nonché al soddisfacimento delle giustificazioni prodotte in merito al periodo precedente.
Si ricorda, così come disciplinato nel punto 10 (Documenti obbligatori) della lettera di invito, che la Ditta
MFR S.r.l.u., qualora risulterà aggiudicataria in via definitiva, dovrà presentare, prima della stipula del
contratto, la documentazione elencata nel predetto punto, oltre la garanzia definitiva ai sensi dell'art.
103 del D.Lgs. 50/2016.
La presente è parimenti trasmessa all'Ufficio Albo Pretorio dell'intestato Ente per la comunicazione e la
pubblicazione del presente esito di gara sul sito web www.comune.cerveteri.rm.it. che assolve gli
obblighi di cui all'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 unitamente alla pubblicazione della medesima, da parte
di questa Ripartizione 00.PP., sul profilo del Comune di Cerveteri nella sezione "Amministrazione
Trasparente" al link "Bandi di Gara e Contratti".
Cerveteri lì 28/06/2016
II Capo
GeorfTTBr

rtizione
ZINNO

