Città di

BELLONA
Medaglia d’oro al Valor Militare

Provincia di Caserta
SETTORE SVILUPPO PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Prot. 2795 del 27/04/2021

AVVISO
OGGETTO:

Affidamento dei servizi tecnico relativi alla progettazione esecutiva delle opere di
“Lavori di sistemazione dell’assetto idrogeologico del territorio Comunale”_CUP
C57B15001880005 – CIG 807036865.
Comunicazione risultati della procedura selettiva ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016.

Si rende noto che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.30/170 del
26/04/2021 consultabile all’Albo pretorio online, avendo verificato i requisiti previsti per la
partecipazione alla procedura di gara, si è provveduto a dare efficacia alla proposta di aggiudicazione
provvisoria, di cui alla Determina n.20/132 del 01/04/2021, in favore del seguente Operatore:
Raggruppamento temporaneo di Professionisti da costituirsi tra
✓ HYpro S.r.l. (Capogruppo/Mandataria) con sede legale nel Comune di RENDE Prov. CS Stato ITALIA
Via/Piazza TARANTO n. 21/C e sede amministrativa in RENDE (CS) via CRATI n. 2 con codice fiscale:
03128470782 Partita IVA: 03128470782 e
✓ SOCIETA’ DI INGEGNERIA 3IPROGETTI S.r.l. (Mandante) con sede legale ed operativa IN VIA
LUCANIA snc c/o CENTRO DIREZIONALE IL GRANAIO CAP 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)
Codice Fiscale: 04388120653 Partita I.V.A. 04388120653, che si è dichiarato disponibile a rendere
la prestazione, in uno con quanto proposto nella propria offerta tecnica:
•

per un importo di € 45.206,92, diconsi euro quarantacinquemiladuecentosei/92 (pari
all’applicazione all’importo posto a base di gara di € 61.380,74 del ribasso percentuale
offerto del 26,350), comprensivo di € 18.800,00 per costi della manodopera ed € 680,00
per oneri della sicurezza, oltre IVA e cassa;

•

da rendersi nel tempo di giorni liberi e consecutivi 23,50 (applicando il ribasso
percentuale offerto del 53,00% al termine di giorni 50 previsto dalla legge di gara).

La procedura di gara si è conclusa con la seguente graduatoria:

PUNTEGGI OFFERTE

OPERATORE
ECONOMICO

TECNICA

HYPRO S.R.L.

68,13

PERROTTA
MASSIMO

62,25

SVR S.R.L.
VENDITTI FILIPPO

ECONOMICA

TOTALE

15,888

92,851

7,00

20,000

89,250

62,38

10,00

13,597

85,977

70,00

8,33

6,705

85,038

TEMPO
8,83

A norma dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi nel caso di specie di procedura di
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere b), per la stipula del contratto non è
applicabile il termine dilatorio previsto dal comma 9 art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per cui lo stesso verrà
stipulato a seguito acquisizione necessaria documentazione da parte dell’Ufficio contratti.
Gli aventi diritto possono presentare istanza di accesso agli atti, nei modi di legge, rivolgendosi al RUP
arch. Domenico Luigi Messuri PEC sviluppo.valorizzazione @asmepec.it.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento della presente.
Distinti saluti.
Firmato digitalmente da:

Bellona 27/04/2021

MESSURI DOMENICO LUIGI

Il Responsabile del Settore e RUP
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