
SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE - UFFICIO LAVORI STAZIONE APPALTANTE

 OGGETTO:  GARA N544

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

Euro 699.432,05

Importo costi  previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 4.367,29

Importo dei lavori soggetti a ribasso Euro 695.064,76

Categoria SOA dei lavori/classifica OG 3 Class. III

Data lettera di invito: 22/08/22

Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): 9309326AD5

Codice Unico di Progetto ( C. U. P. ): J87H20003580002

Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata

Numero ditte invitate 10

13/09/22

Numero e Data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione: N. 2143 del 27/09/2022

Minor prezzo (ribasso unico su elenco prezzi)

8

8

Offerta di minor ribasso: 12,31400%

Offerta di maggior ribasso: 27,80000%

27,98440%

Numero offerte in graduatoria: 8

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.PP. Zona 2 (Comprensorio n. 3 del Lago Trasimeno e Comprensorio 
n. 4 di Perugia): Interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani 
viabili a tratti saltuari. “D.M. M.I.T. n. 123 del 19/03/2020 – annualità 2022”

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:

ASCOLI PICENO

506.204,05 27,80000%

Euro 501.836,76

Euro 4.367,29

Euro 890.837,08

Tipo di finanziamento

Euro 191.405,03

Giorni 70

Richiesta di subappalto da parte della ditta aggiudicataria: SI

Geom. Pasquale Billi

27/09/22

Ditte invitate:

CIABOCCO SRL

COGEB SRL

CONSORZIO STABILE TELEGARE

G.F. service S.r.l.

GIPI SRL

I.C.E.S. s.r.l.

Ori costruzioni societa' cooperativa

Ruffoli srl

TECNOSTRADE SRL

UBALDI COSTRUZIONI SPA

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

Denominazione Ditta aggiudicataria e rispettiva 
Partita IVA: Sede Legale: 

Ditta UBALDI COSTRUZIONI SPA. - P. IVA 
01231000447 

S.P. Bonifica n. 20 – 
MALTIGNANO

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):

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 123 del 19 marzo 2020

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

