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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Si rende noto che è stata esperita l’ultima seduta pubblica della gara del 10
luglio 2014 e seguenti, per l’appalto dei lavori di “Lago Gurrida e Sciare Di
Santa Venera – Interventi Per La Riduzione Dei Fattori Di Degrado e Percorsi
Naturalistici e Culturali - SIC ITA 070019”con il criterio del prezzo più basso,
ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 coordinato con le norme della L. R.
12/07/2011 n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica,
sostituzione ed integrazione in materia, e D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.
-Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo del
personale): € 652.988,59;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.602,81;
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 322.671,84;
Importo soggetto a ribasso: € 317.713,94.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 163/2006.
Offerte ammesse n° 28, escluse n° 5, media delle offerte dopo il taglio delle ali
34,4215%, scarto medio 0,1254%, soglia di anomalia 34,5469%.
Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di €
543.238,76, al netto del ribasso d'asta del 34,5436% e comprensivo di €
335.274,65 per oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso,
al raggruppamento [plico N°17] (CAPOGRUPPO: CONSORZIO ARTEK con
P.IVA 11533421001; MANDANTI: PARSIFAL SOCIETA' COOPERATIVA
con P.IVA 05172501008;
Secondo aggiudicatario è il raggruppamento [plico N°2] (CAPOGRUPPO:
CO.FER. S.R.L. con P.IVA 00367670858; MANDANTI: ARES SOC. COOP
con P.IVA 01457220398, avente offerta di ribasso del 34,5139%.
Nicolosi, lì 28/07/2014
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