PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE COMUNE DI MELDOLA,
SEZIONE “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e Contratti”, in data
14/12/2018. IL R.U.P. – Arch. Eva Flamigni

Comune di Meldola
(Provincia di Forlì – Cesena)
Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio
Servizio UTC

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L'AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO
PER
L’ESECUZIONE delle OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL
COMPLESSO DELL’ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI”. LOTTO
FUNZIONALE 2 IMPIANTI ELETTROMECCANICI.– CUP D46J15000070006 - CIG
7577636F08
Visti:
l’articolo 29 del D. Lgs. 19/04/2016, n. 50 come modificato con D.Lgs 56/2017;
l'art. 37 del D. Lgs. 33/13, come modificato con il D.Lgs 97/2016;
si rende noto
che si è conclusa la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
c.m. relativa all’affidamento dei lavori in oggetto indetta a seguito dell’assunzione della Determina a
contrarre del Responsabile Area Tecnica n. Tecnica n. 255 del 20/07/2018. Si precisa che si è
proceduto invitando a presentare offerta dieci imprese in possesso dei requisiti di legge, individuate
dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito di pubblicazione di Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse ed integrato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
La natura delle lavorazioni riguarda l’esecuzione di lavori classificabili come di seguito specificato:
Impianti elettromeccanici trasportatori (OS4) Classifica I
Il sistema di realizzazione dei lavori è “a corpo”.
Per la negoziazione del contratto si è proceduto con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo dei lavori a norma dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi le
seguenti imprese, individuate dal Responsabile Unico del Procedimento, con le modalità sopra
indicate:
1. M.A. IMPIANTI S.R.L. C.F./P.IVA 01529050443 pec: info@maimpiantisrlpec.it
2. SITEMA S.R.L. (C.F./P.IVA 03071641207)

PEC: sitema@legalmail.it

3. KONE SPA C.F. 05069070158 / P.IVA 12899760156 pec: konespa@legalmail.it
4. BAMA SRL C.F./P.IVA 00695020396 pec bamauffici@legalmail.it
5. ABRUZZO RESTAURI S.R.L. C.F./P.IVA 01805590666 pec abruzzorestaurisrl@pec.it
6. CME SOC. COOP C.F./P.IVA 00916510365 pec: cmeconsorzio@legalmail.it
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7. CAMORCIA
ASCENSORI
camorciaascensorisrl@pec.it

SRL

C.F./P.IVA

02711810404

pec:

8. COVEZZI ASCENSORI SRL C.F./P.IVA 02244890394 pec: covezziascensorisrl@pec.it
9. STAR LIFT C.F./P.IVA 02555760400 pec: starlift@pec.starlift.it
10. OTIS SERVIZI SRL C.F./P.IVA 01729590032 pec: otis@pec.italy.otis.com
Per l’affidamento del presente appalto era prevista la presa visione obbligatoria dei luoghi e del
progetto.
Entro il termine fissato (ore 12 del giorno 24/08/2018) è pervenuto n. 1 plico recante
l’indicazione della procedura negoziata di cui trattasi, presentato precisamente da:
BAMA SRL (prot. 15002 del 23/08/2018)
Il presidente del seggio ha proceduto all'apertura della busta pervenuta, valutando la puntualità e la
regolarità della documentazione ivi contenuta, dichiarando la Ditta ammessa alla seconda fase della
gara; successivamente si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica,
constatando che il ribasso offerto risultava come da seguente prospetto:
BAMA SRL 5,00 %
dando atto che la ditta BAMA SRL C.F./P.IVA 00695020396 risultava la migliore offerente.
In sede di gara si è riscontrato che la medesima Ditta ha dichiarato e documentato in sede di gara di
essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OS4 classifica II, pertanto, non risulta
necessario procedere alla verifica della qualificazione tecnico-economica richiesta per l’assunzione
dell’appalto; inoltre si è valutato che il prezzo offerto era congruo e non sospetto di ipotesi di
anomalia, pertanto non si è proceduto a verifica di congruità.
Il servizio in oggetto è stato definitivamente aggiudicato, giusta Determinazione n. 281 del28/08/2018
del Responsabile dell’Area Tecnica, alla ditta BAMA SRL C.F./P.IVA 00695020396 con sede in Via
Levico n. 31 Cervia (RA) per l’importo netto dei lavori pari a €. 63.114,20 (oltre ad €. 1.194,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e pertanto per complessivi €. 64.308,20 (oltre I.V.A. di
legge).
L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data 09/10/2018 (Det UTC 333/2018).
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Eva Flamigni – dipendente del Comune di Meldola
in servizio presso l’Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio (tel.
0543/499424, e mail: flamigni.e@comune.meldola.fc.it
L’organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. dell’Emilia-Romagna - Sezione di Bologna,
strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna (BO).
MELDOLA, 14/12/2018
f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Eva Flamigni
Pubblicato
contestualmente
sul
sito
web:
AmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e contratti
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www.comune.meldola.fc.it

sezione:

