
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

 OGGETTO:  GARA N516

Struttura interna alla Stazione Appaltante proponente la gara: Servizio Gestione Viabilità

Euro 242.418,92

Importo costi  previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.925,40

Importo dei lavori soggetti a ribasso Euro 239.493,52

Categoria SOA dei lavori/classifica OG3 – SOA classifica I^

Data lettera di invito: 16/12/21

Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): 8988131856

Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ): J17H21003880002

Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata

Numero ditte invitate 10

10/01/22

Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione: n. 19 del 17/01/2022

Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi)

6

6

Offerta di minor ribasso: 12,84000%

Offerta di maggior ribasso: 27,79400%

27,87667%

Numero offerte in graduatoria: 6

AVVISO   SUI  RISULTATI  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA   DI  AFFIDAMENTO  ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b, della Legge 11 settembre 2020, n. 120

(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali» - Decreto Semplificazioni)

Descrizione e oggetto del contratto: SS.RR. Zona 4 (Comprensorio n. 6): Interventi di straordinaria 
manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari.

Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri aziendali per 
la sicurezza, dei  costi per la manodopera e dei costi per la 
sicurezza da PSC non soggetti a ribasso):

Data verbale di aggiudicazione: 

Criteri di aggiudicazione: 

Numero offerte ricevute nei termini: 

Numero offerte ammesse: 

Soglia di anomalia (con criterio blocco unitario): 



0

N. offerte identiche 0

Provincia:

Ditta WORDOID SRL - P. IVA 02652060696 Via G. Bonolis n. 14 CHIETI

175.854,09 27,794%

Euro 172.928,69

Euro 2.925,40

Euro 308.528,51

Tipo di finanziamento

Euro 66.109,59

Giorni 90

Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria: SI

Geom. Lucio Pazzaglia

17/01/22

Ditte invitate:

Effe 5 Costruzioni srl

ENERGROUP DI CASELLA CRISTIANO 

GEOPAN SRL

I.C.A.G. s.r.l.

I.G. GROUP SRLS

Laudante Costruzioni srl

PERRONE ANTONIO 

R.A.S. SRL 

SO.GE.PAV. S.R.L.

WORDOID SRL

Numero offerte anomale ed automaticamente escluse (>= soglia di 
anomalia):

Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva 
Partita IVA: 

Sede Legale: 

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli 
oneri e costi per la sicurezza) oltre IVA come per 
legge:   

Percentuale di 
ribasso offerta: 

Importo netto lavori (esclusi oneri e costi per la sicurezza non soggetti a 
ribasso):    
Importo oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:   

Importo complessivo finanziamento (importo lavori + oneri e costi 
sicurezza + somme a disposizione + accantonamento per  fondo  accordi 
bonari + IVA):

Risorse stanziate per l’anno 2021 dalla Regione 
Umbria, ai sensi della D.G.R. n. 154 del 
05/03/2021

Importo somme a disposizione comprensivo accantonamento per  
fondo  accordi bonari:

Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale  espressa in 
giorni naturali e consecutivi): 

Responsabile del procedimento (RUP): 

Data della comunicazione di aggiudicazione art. 76 (decorrenza 
Stand-still period)


	ESITO

