Città di Casoria

Provincia di Napoli

Settore VII – Lavori Pubblici

ESITO PROVVISORIO
GARA PROCEDURA RISTRETTA
(con il criterio del minor prezzo ed esclusione offerte anomale)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI.
TRATTO VIA PRINCIPE DI PIEMONTE - VIA SAN PIETRO
CIG: 607880221A

CUP: J76G15000490004

In data 14/03/2018 alle ore 11:00, terminate le operazioni di gara relative a "LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI. TRATTO VIA PRINCIPE DI PIEMONTE – VIA
SAN PIETRO”, procedura espletata attraverso la Piattaforma MEPA, si provvedeva
all’aggiudicazione provvisoria a favore della Lanzano Luigi srl, con un ribasso del 24,23 %.
In data 27/03/2018, con numero di protocollo 19058, la Seridan soc coop. presentava istanza con la
quale si invitava il Comune di Casoria a procedere nuovamente al calcolo della soglia
dell’anomalia, in aderenza a quanto previsto dal criterio sorteggiato.
Si è provveduto, pertanto, a effettuare nuovamente i calcoli, escludendo, come indicato dall’Anac
nella delibera 397/2917, le ditte accantonate col “taglio delle ali” anche dal calcolo della media (si
veda Consiglio di Stato con la sentenza 17 ottobre 2017, n. 4803). Ditte che, nelle prime operazioni,
erano state erroneamente incluse, per mero errore materiale.
Alla luce di quanto premesso e dei calcoli rieseguiti con il metodo sorteggiato, i lavori di che trattasi
sono aggiudicati ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLGS 50/2016, alla ditta Seridan soc. coop. con
sede in via Marie Curie, 25 scala A, - 80100 Quarto (NA) P.I./C.F.: 06853531215 che ha offerto il
ribasso del 34.578 % sull’importo a base d’asta di € 149.812,61 oltre € 8.328,59 per oneri per la
sicurezza, per un importo di contratto al netto del ribasso pari ad € 98010,41 oltre € 8.328,59 per
oneri sicurezza per complessivi € 106338,99. L'aggiudicazione acquisterà efficacia previa verifica
di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Il Dirigente ll.pp. e Manutenzioni
Arch. Salvatore Napolitano
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