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SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A.
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00133 - Roma
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Al Responsabile del Servizio Affari Generali - Albo Pretorio
del Comune di Cerveteri
Att.ne Sig.ra Claudia Clementi
- SEDE -

OGGETTO: Procedura negoziata - Lavori urgenti di segnaletica stradale e toponomastica 2018.
CIG: ZOF22717C5.
Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si comunica che in data 22 Marzo 2018 si
sono conclusi i lavori di vaglio dei preventivi/offerte richiesti/e alle Ditte in indirizzo (individuate con
sorteggio in modalità telematica dall'elenco approvato per gli anni 2017-2019 dall'intestata Ripartizione
00.PP. con Determinazione a firma del Capo Ripartizione registrata al n° 326 del 21/02/2017 circa la
"selezione di soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione a procedure negoziate per
l'affidamento di lavori pubblici"), al fine di affidare direttamente i lavori di cui in epigrafe a soggetto in
possesso dei requisiti di legge secondo il disposto dell'alt. 36 comma 2 lett. a) e dell'alt. 63 comma 2
lett. e) del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
L'esame dei preventivi/offerte pervenuti/e è stato espletato secondo il criterio del minor prezzo di cui
all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.ì., poiché più vantaggioso per la Stazione Appaltante,
visto l'importo a base di gara di € 19.672,13.
E' risultato che, dopo i termini per la ricezione dei preventivi/offerte fissati nella email di invito a
formulare la migliore offerta in percentuale di ribasso sull'importo a base d'appalto, sono pervenute,
entro i termini stabiliti, le offerte delle sottoelencate Ditte/Imprese/Società:

1. SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A., con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), Via
dell'Industria n° 41 - cap. 46043 - email del 16/03/2018 - ribasso del 16,14 %;
2. ALFA S.r.l., con sede in Maser (Treviso), Via Enrico Mattei n° 18 - cap. 31010 - pec del
19/03/2018 - che rinuncia a presentare offerta per improvvisi impegni di lavoro;

La Ripartizione OO.PP., per quanto sopra, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta SI.SE
Sistemi Segnaletici S.p.A., con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), Via dell'Industria n° 41 cap. 46043, che risulta avere presentato la migliore offerta, offrendo il minor prezzo owero il miglior
ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto pari al 16,14 % (diconsi sedici virgola quattordici per
cento), per un importo di aggiudicazione netto pari ad € 16.637,81 (diconsi Euro
sedicimilaseicentotrentasette/81), di cui € 872,13 (diconsi Euro ottocentosettantadue/13) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 22%.
Ai sensi dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva avverrà
solo dopo la verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti.
Si ricorda che la Ditta SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A., qualora risulterà aggiudicataria in via
definitiva, dovrà presentare, prima della stipula del contratto owero della sottoscrizione delle Determina
di aggiudicazione definitiva per acccttazione contrattuale, la documentazione pre-contrattuale prevista
per legge che sarà richiesta dalla titolata Ripartizione OO.PP., oltre la garanzia definitiva ai sensi dell'art.
103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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 e s.m.i. unitamente alla pubblicazione della medesima,
da parte di questa Ripartizione OO.PP., sul profilo del Comune di Cerveteri nella sezione
"Amministrazione Trasparente" al link "Bandi di Gara e Contratti", nonché sulla piattaforma SITARL
(Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio).

Cerveteri lì 27/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geo m. Federico Feriozzi
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