UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 Cod. Fisc. n. 91005490254

OGGETTO: Lavori denominati “Interventi di recupero e valorizzazione dei beni storici,
architettonici e culturali della prima guerra mondiale – Progetto Complementare - CUP n.
C44E15000070006. Affido mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
e tramite gara ufficiosa CIG n. 7417686421.
AVVISO DI GARA ESPERITA
Struttura proponente: Comune di Cavaso del Tomba, via San Pio X, 4 – 31034 Cavaso del
Tomba (TV), Tel. n. 0423/942311, fax 0423/942311, e-mail: cavaso@comune.cavaso.tv.it, PEC:
comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it, profilo committente: http://www.comune.cavaso.tv.it
Ufficio competente: Servizio Tecnico Comunale.
Stazione Unica Appaltante: la Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza che cura la
procedura di gara è quella dell’Unione Montana Feltrina, con sede in viale Carlo Rizzarda n. 21 a
Feltre (BL), tel. 0439/302671, fax 0439/317628, e-mail: appalti.comunita@feltrino.bl.it, PEC:
cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net, profilo committente: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina.
Lavori: Lavori denominati “Interventi di recupero e valorizzazione dei beni storici, architettonici e
culturali della prima guerra mondiale – Progetto Complementare – in Comune di Cavaso del Tomba
(TV)
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.
Motivazione: applicazione art. 36 D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e urgenza di provvedere all’esecuzione
dei lavori, economia del procedimento;
Ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione
diversi dai mezzi elettronici: tale utilizzo richiederebbe attrezzature specializzate attualmente non
disponibili né per il Committente, né per la stazione appaltante.
Importo lavori: € 110.250,00 (diconsi euro centodiecimiladuecentocinquanta/00), di cui €
105.000,00 soggetti a ribasso, € 5.250,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Determina "a contrarre": del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cavaso del
Tomba (TV) n. 56 del 07.02.2018.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, 95 e 97 co. 8 del D.
Lgs. 18.04.2016, n. 50.
Offerte ricevute: 10
Offerte ammesse: 10
Offerte escluse: 0
Operatore economico aggiudicatario: MOSE’ SRL, c.f. 03464020266, con sede in via G. Verdi,
32 – 31027 Spresiano (TV)
Importo di aggiudicazione: euro 100.392,60, oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa per
effetto del ribasso offerto del 9,388% sull'importo dei lavori posto a base di gara.
Provvedimento e data di approvazione della proposta di aggiudicazione: n. 72 in data
30.03.2018 del Responsabile del Servizio Appalti dell’Unione Montana Feltrina.

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Responsabile Servizio: geom. Arturo Pavan
tel: 0439/302671 – fax: 0439/317628 - e-mail: appalti.comunita@feltrino.bl.it
PEC : cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net

Concorrenti e valore delle offerte:
N.

OPERATORE ECONOMICO

(%) RIBASSO
OFFERTO

1

IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT, c.f. 00263880254

11,802 %

2

BATTISTELLA SPA, c.f. 00080970932

6,620 %

3

DM snc DALLE MULLE MARINO, c.f. 00961080256

7,174 %

4

DEON SPA, c.f. 00514490259

5,170 %

5

MONDIN GABRIELE SRL, c.f. 03733740264

1,500 %

6

ROSSETTO LUCIANO c.f.: 00558650263

11,340 %

7

EMI SRL, c.f. 01906670243

15,181 %

8

EDIL COSTRUZIONI SRL, c.f. 00133250258

11,140 %

9

MOSE’ SRL, c.f. 03464020266

9,388 %

10

NUOVA GEOMAC SRL, c.f. 01638870939

8,204 %

Ulteriori concorrenti invitati a presentare offerta:
CONCORRENTE
GAIANIGO F.LLI SRL, C.F. 03113200244
CO.GE.FOR. SRL, C.F. 01925920264
F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL, C.F. 00747200277
ICT SRL, C.F. 02405420221

Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: opere varie; inoltre: opere e lavori edili,
demolizioni e rimozioni, opere strutturali, opere stradali e di asfaltatura, lavori e opere in pietra,
opere di scavo e movimento terra, opere di sottofondi, ecc.
Data lettera d’invito: 15.03.2018
Data presunta inizio lavori: 10.04.2018
Data presunta fine lavori: 08.08.2018
Durata lavori: gg. 120 successivi e continuativi
Conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate: nessuno
Responsabile del procedimento: geom. Arturo Pavan, Tel. n. 0423/942311, e-mail:
cavaso@comune.cavaso.tv.it, PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277,
041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it;
Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione.
Relazione unica sulla proceduta di aggiudicazione dell'appalto: il presente avviso contiene tutte
le informazioni stabilite dall'art. 99 del D.Lgs n. 50/2016 e pertanto costituisce relazione unica sulla
proceduta di aggiudicazione dell'appalto;
Feltre, lì 30.03.2018

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Responsabile Servizio: geom. Arturo Pavan
tel: 0439/302671 – fax: 0439/317628 - e-mail: appalti.comunita@feltrino.bl.it
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