FONDAZIONE G. ROSSINI
Sede: Piazza Olivieri n. 5
61121 Pesaro (PU)

C.F. e P. IVA 00145980413
Pesaro, il 15/12/2021

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO E STIPULA CONTRATTO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.
16 LUGLIO 2020 N. 76 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 PER L’APPALTO DELLE
“Opere di manutenzione straordinaria ad una porzione delle coperture di Palazzo
Olivieri” (CIG 8783758A66 - CUP C77H20002610002)
Importo complessivo dell’appalto (compreso costo complessivo per la sicurezza non soggetto a
ribasso): euro 232.000,00

Posto che:
 in data 07/05/2021 è stato pubblicato sul sito della Fondazione G. Rossini – Sezione
Amministrazione Trasparente un Avviso di indagine di mercato, con scadenza della ricezione
delle istanze di manifestazione interesse il 18/05/2021;
 in data 08/06/2021 è stato pubblicato un Avviso di avvio della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 sul sito
“Amministrazione Trasparente” della Fondazione G. Rossini;
SI AVVISA CHE
Le ditte invitate in seguito a manifestazione di interesse, in quanto in possesso dei requisiti richiesti,
sono le seguenti:
Ditta

Sede/Regione

1.

GAMBINI MARIO SRL

Pesaro (PU)

2.

TECNOROCK SRL

San Costanzo (PU)

3.

PIPPONZI SRL

Civitanova Marche (MC)

4.

TORELLI DOTTORI SPA

Cupramontana (AN)

5.

MACOSER SRL

Fano (PU)

6.

ITER SRL

Pesaro (PU)

7.

S.C.R. ITALIA S.R.L.

Pesaro (PU)

Alla gara, conclusasi il 24 giugno 2021 hanno partecipato n. 3 concorrenti.
La gara è stata espletata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari
sull’importo a base di gara pari a euro 203.340,31 oltre ad euro 26.145,03 per costo complessivo
della sicurezza non soggetto a ribasso e ad euro 2.514,66 per lavori in economia non soggetti a
ribasso.
Con determinazione dirigenziale n. del 30/07/2021e successiva determina dirigenziale n. del 2678
del 08/11/2021, a cui ha fatto seguito la presa d’atto dell’aggiudicazione da parte del Legale
Rappresentante della Fondazione Gioacchino Rossini del 17.11.2021 prot. 1311, l’appalto è stato
aggiudicato alla ditta GAMBINI MARIO SRL avente sede legale a Pesaro (PU) per il ribasso offerto
del 10,753% e quindi per l’importo di euro 181.475,13 oltre ad € 26.145,03 (di cui euro 4.938,29 per
costi della sicurezza inclusi ed euro 21.206,74 per costi della sicurezza aggiuntiva) e ad euro
2.514,66 per lavori in economia non soggetti a ribasso, quindi per l’importo netto di euro 210.134,82
oltre IVA.
Inoltre, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, si comunica che in data 15
dicembre 2021 è stato stipulato, mediante scrittura privata, il contratto d’appalto n. 1480/2021 per i
lavori di cui in oggetto con la ditta GAMBINI MARIO SRL.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Silvia Sedani del Servizio Opere Pubbliche.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR MARCHE, sede Ancona, Via della Loggia 24,
entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
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Il Legale Rappresentante della Fondazione G. Rossini
F.to dott. Gianni Letta
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