UNIONE DI COMUNI "ALTA MARMILLA"
Provincia di Oristano
Via Anselmo Todde 18 — 09091 ALES C.F. 90037280956
Tel. 0783.91101 fax: 0783.91979 - PEC: unionealtamarmilla@pec.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

prot. n. 3705 del 26/09/2017

AVVISO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA CON
1^ CLASSIFICATO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI
PROGRAMMA ASSE I - "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - RIQUALIFICAZIONE DI
STRUTTURA SCOLASTICA NEL COMUNE DI ALES"
OGGETTO: procedura negoziata - programma Asse I - "Scuole del nuovo millennio" - riqualificazione di struttura

scolastica nel comune di Ales" - CODICE CUP : G31E15001040006 - CODICE CIG : 6858561794
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO - comunicazione aggiudicazione efficace.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
che con determinazione dirigenziale n. 178 del 30.05.2017 è stato aggiudicato il concorso di progettazione in oggetto:

programma Asse I - "Scuole del nuovo millennio" - riqualificazione di struttura scolastica nel comune di Ales";
A seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione è
divenuta efficace come dato atto con determina dirigenziale n. 267del 01.08.2017;
Con nota Prot. n. 2833 del 01/08/2017 è stato pubblicato l'esito del concorso di progettazione all'albo pretorio
dell'Unione;
RENDE NOTO
Che il primo classificato, vincitore del concorso, è stato invitato ai sensi dell'art 63 comma 4 e art. 152 comma 5 del
D.Igs. 50/2016, così come previsto dal punto 2 del bando-disciplinare di gara, a negoziare l'offerta per l'affidamento
delle successive fasi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.
Con determinazione dirigenziale n. 279 del 11.08.2017 la suddetta procedura negoziata è stata aggiudicata alla RTI Metassociati S.R.L. (Mandataria), vincitore del concorso di progettazione, che sostanzialmente prevede:
•

importo aggiudicazione C. 176.016,35 corrispondente a un ribasso del 12,000 % (dodici per cento) sull'importo a
base di gara relativo a progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori.

•

relativamente al tempo offre un ribasso del 20,000%

viene inoltre offerta l'applicazione della metodologia BIM in tutte le fase progettuali ed esecutive
Si comunicano pertanto i seguenti dati definitivi:
•

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Rossella Ardu, PEC: unionealtamarmilla@pec.it, Telefax +39 0783
91101

•

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico Unione di Comuni che opera in qualità di Stazione Appaltante —
Centrale di Committenza - per conto del Comune di Ales, ai sensi dell'articolo 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.

•

CPV: 71220000-6 servizi di progettazione architettonica

•

Tipo di appalto: Concorso di progettazione e procedura negoziata con primo classificato

•

Luogo principale di esecuzione: Comune di Ales

•

Codice NUTS dell'amministrazione aggiudicatrice e del luogo di esecuzione del concorso: ITG28.

•

descrizione dell'appalto: La procedura negoziata ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione definitiva-

esecutiva, direzione dei lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza relativamente al primo lotto esecutivo
•

Quantitativo o entità totale del Servizio: €. 233.070,62+CASSA e IVA

•

Tipo di procedura: Procedura negoziata

•

Criteri di aggiudicazione: negoziazione con il primo classificato al concorso di progettazione

•

Data di conclusione del contratto: non prevista

•

numero di offerte richieste: 1- piccola media impresa

•

numero di offerte pervenute da un altro stato membro o da un paese terzo: nessuno

•

numero offerte ricevute per via elettronica: 1

•

aggiudicatario: Metassociati (Mandataria), Bellu, Tuveri, Secci, Sirigu, Sercis (Mandanti) - RTI costituendo

•

Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna, Via Sassari n.
17, 09124 Cagliari.

•

Termini per la proposizione del ricorso conformi all'art. 120 del C.P.A. di cui al D.Lgs. 104/2010. (Si riferisce alla
pubblicazione dell'avviso dell'esito delle procedure relative al concorso di progettazione e alla procedura negoziata)
Spedizione alla GUCE in data 12/09/2017
pubblicazione GUCE n. S177-363016 del 15/09/2017
pubblicazione GURI in data 15/09/2017.

Ales 26/09/2017
I roc: dimento
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