Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015
già Provincia Regionale di Trapani
“Staff Gare e Contratti”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di
registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

AVVISO DI POST INFORMAZIONE
di appalto aggiudicato
(ai sensi art. 98 del D. Lgs. 50/2016)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex art. 1 L.R. n. 15 del 4/8/2015
Staff Gare e Contratti
Piazza Vittorio Veneto, 2
91100 Trapani
Tel: 0923 806111
Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net
Indirizzo internet:www.consorziocomunale.trapani.it
OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: “Procedura Negoziata”, senza bando, di cui all’art. 63
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. con invito a dieci operatori economici, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9 bis del medesimo decreto.
Codice CPV 45233121 -3.

Luogo principale dei lavori: Comune di Castelvetrano (TP)

Descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria. CUP: H37H18001010001
CIG: 8566507934

Indicazione sintetica dei lavori: “Lavori sulla S.P. n. 56 “Campobello verso Menfi" al Km 8 + 900
ricostruzione tombino franato e rifacimento saltuario pavimentazione per m.500 circa.
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Importo complessivo dei lavori: € 607.660,34 di cui € 415.927,22 quale importo contrattuale,
€ 386.612,43 quale importo netto ed € 29.314,79 quali costi della sicurezza

Suddivisione in lotti: NO

Requisiti speciali: Trattandosi di lavori di importo superiore ad € 150.000,00, gli operatori
economici devono essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione
(SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità per le categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere: Categoria OS21 Class. II, OG3 Class. I Importo € 516.000,00
PROCEDURA DI GARA

Procedura di Appalto: procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii prevista all’art. 1, comma 2. lett. b) del c.d.“Decreto Semplificazioni” come recepito dalla Legge di conversione n. 120/2020.
Data di celebrazione della Gara: termine per la ricezione delle istanze ore 9:00 del 12/01/2021,
inizio procedure di gara ore 10:00 del 12/01/2021.

Accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione: NO
Criterio di aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del
D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii
Numero di offerte ricevute:
numero 10 pervenute entro il termine fissato, di cui 10 ammessi
numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo pari a zero;
numero di offerte ricevute per via elettronica pari a dieci.

Data di individuazione aggiudicatario: 19/01/2021 - Verbale n.2 prot. n.1228 del 19/01/2021 con
proposta di aggiudicazione approvata con Determinazione Dirigenziale dello Staff Gare e Contratti
N. 5 del 09/02/2021 (N. 149 Generale del 10/02/2021).

L’O.E. aggiudicatario: LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA'COOPERATIVA corrente in
Mussomeli (CL) per l’importo contrattuale di € 415.927,22 di cui € 386.612,43 quale importo netto
ed € 29.314,79 quali costi della sicurezza.
2

Data di stipula del Contratto: Dopo la dichiarazione di efficacia disposta con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 17/03/2021 (N. Gen. 383 del 18/03/2021), in seguito alla verifica dei requisiti
dell’Operatore Economico Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., il Contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 25/05/2021 innanzi al Segretario Generale del LCC, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, con l’Operatore
Economico aggiudicatario LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA corrente
in Mussomeli (CL), con repertorio n. 98 del 25/05/2021.

FINANZIAMENTI UE, ORGANI DI RICORSO
ED ULTERIORI INFORMAZIONI
La complessiva somma di : € 910.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 8675 “Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto M.I.T. 49 del 16/02/2018” giusta Determinazione Dirigenziale n. 362 del 17/11/2020 (N. Gen. 1516 del 17/11/2020) del Dirigente del Settore Gestione e
Coordinamento Servizi Tecnici.
Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso:
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR competente (TAR PALERMO) entro 30 giorni, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 29, comma 1, e dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
L’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla procedura di gara è lo Staff
Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani– P.zza V. Veneto 2- 91100 Trapani.
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www. consorziocomunale.trapani.it
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nella sez. Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale dell’Ente e sul sito internet del MIT.
Inoltre, sarà inviato all’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, sede dei lavori, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio della stessa.

Il Responsabile
Staff Gare e Contratti
Dott. Andrea Oddo

ODDO ANDREA
2021.06.10 07:59:03
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