CITTÀ DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M. - Provincia di Pordenone
Piazza della Vittoria, 1 - 33084 CORDENONS (PN)
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00142410935
Area Lavori Pubblici

ALLEGATO XIV, PARTE I, LETTERA D del D.lgs. 50/2016 e smi
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono,
fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del
servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Comune di Cordenons - Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00142410935 - Piazza della Vittoria n. 1 - 33084
CORDENONS (PN) Tel. 0434.586911 – Fax 0434.586979 - P.E.C. comune.cordenons@legalmail.it sito web www.comune.cordenons.pn.it
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
Comune di Cordenons
3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o
che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. //
4. Codice CPV.

45233222-1
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il
codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di
servizi.
Codice NUTS ITH41
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture;
natura ed entità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni
lotto.
Eventualmente,
una
descrizione
di
qualsiasi
opzione.
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019
Luogo dell’intervento: Cordenons – Via Braida Foenis – Vie Taiedo, Seduzza, Casali – Via Chiavornicco
– Via Alessandro Volta – via Aristide Gabelli – Via Avogadro – Via Traversagna – via Cervel
Cat. OG3 “Strade .omissis.. e relative opere complementari” Lavori € 478.015,02 oneri per la sicurezza €
11.984,98
7.
Tipo
di
procedura
di
aggiudicazione.
Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. espletata
in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti
FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO on line”. Gli operatori economici sono
stati individuati dal RUP attingendo dall’elenco dell’Albo degli operatori economici istituito dalla regione
FVG, in esecuzione alla determinazione n. 490 del 27.06.2019 avente ad oggetto “Individuazione degli
operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) e c-bis del
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(art. 98 del D.Lgs. 50/2016)

D.Lgs. 50/2016. Utilizzo dell’Albo degli Operatori economici istituito sul Portale Acquisiti Appalti
FVG”.

9. I criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o degli
appalti. Se del caso, l’indicazione se è stato fatto ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure
aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza con l’esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2,
commi 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di
aggiudicazione o conclusione.
Non si rientra nella fattispecie suddetta.
11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 12 (dodici);
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0 (zero);
c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 12 (dodici).
1. Numero operatori economici invitati: 15 (quindici);
2. Numero operatori partecipanti: 12 (dodici);
2.1 Numero operatori economici esclusi: 2 (due);
2.2 Numero operatori economici ammessi: 10 (dieci)
2.3 Numero operatori che non hanno presentato offerta: 3 (tre):
Operatori economici invitati n. 15
1) Adriacos S.r.l.
2) Avianese Asfalti S.r.l.
3) Bertolo S.r.l.
4) Cave Asfalti di Dell’Agnese S.r.l.
5) Coke Strade S.r.l.
6) DGL Costruzioni S.r.l.
7) Di Giusto Strade S.r.l.
8) Friulia Asfalti
9) Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.
10) Nord Asfalti S.r.l.
11) Nuova Carlet S.r.l.
12) Parutto S.r.l.
13) R Strade
14) Soc. Ma.s. S.r.l. Società Manutenzioni Stradali
15) Valle Costruzioni S.r.l.
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8. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
Non si rientra nelle fattispecie suddette.

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta
elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
b) informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici
(joint-venture,
consorzio
o
altro).
L’operatore economico aggiudicatario è: ditta BERTOLO S.r.l. (C.F. e P.IVA 03493000966) con sede
legale in Fiume Veneto (PN) - Via Piandipan n. 29 - Codice NUTS ITH41 - tel. 0434560165 – fax
0434564231 e-mail info@bertologroup.it – pec appalti@pec.bertologroup.it
a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una piccola e media impresa: si
b) informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici
(joint-venture,
consorzio
o
altro).
Non
sussiste
questa
fattispecie.
13. Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o dell’offerta massima e dell’offerta minima prese in
considerazione ai fini dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell’appalto.
L’importo di aggiudicazione risultante dall’applicazione del ribasso ribasso del 23,17% sul valore posta base
di gara e quindi verso il corrispettivo di € 379.243,92 di cui € 11.984,98 per oneri della sicurezza oltre all’IVA
in misura del 22% per complessivi € 462.677,58 così determinati:
Importo a
base asta €

ribasso
%

Ribasso
in cifra €

Importo
ribassato €

Oneri della
sicurezza €

478.015,02

23,17

110.756,08

367.258,94

11.984,98

Importo
contrattuale
netto €
379.243,92

IVA 22 %
83.433,66

Importo
contrattuale
lordo €
462.677,58

Aggiudicazione disposta con determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. n. 645 del 02/09/2020,
esecutiva dal 03/09/2020.
14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi.
60% dell’importo complessivo dei lavori.
15. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea.
Non rientra nella presente fattispecie.
16. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di
mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo,
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Operatori economici partecipanti alla procedura negoziata n. 12
1) Adriacos S.r.l.
2) Avianese Asfalti S.r.l.
3) Bertolo S.r.l.
4) Cave Asfalti di Dell’Agnese S.r.l.
5) Di Giusto Strade S.r.l.
6) Ghiaie Ponte Rosso S.r.l.
7) Nord Asfalti S.r.l.
8) Nuova Carlet S.r.l.
9) Parutto S.r.l.
10) R Strade
11) Soc. Ma.s. S.r.l. Società Manutenzioni Stradali
12) Valle Costruzioni S.r.l.

numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono
richiedere tali informazioni.
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia – Piazza Unità d’Italia n. 7 – 34121 Trieste Tel.
040/6724711
–
fax
040/6724720
P.E.C.
tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
17. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. o nella G.U.R.I. relative al
contratto/ai contratti di cui al presente avviso.
//
18. Data d’invio dell’avviso.
//

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LL.PP. E SERVIZI AL TERRITORIO
Ing. Marco ZANET
(firmato digitalmente)
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19. Altre eventuali informazioni.
//

