
PROCEDURA NEGOZIATA n. 11/2022 - Seduta di gara del 07.04.2022

IMPORTO BASE DI GARA: €  2.175.468,21 da compensarsi a misura, di cui:
- € 1.979.377,00 per opere soggette a ribasso
- €    196.091,21 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso

-CATEGORIA PREVALENTE: OG1 - Edifici civili ed industriali - Class.  IV
Relativo importo lavorazioni: € 1.176.088,99 ( O.S. inclusi ).
La categoria prevalente ai fini dell’appalto si intende comprensiva delle categorie scorporabili di
importo inferiore  al 10% dell’importo  dell’appalto stesso :

Categoria OS28 - Impianti termici e di condizionamento – Importo lavori € 39.139,17

Ulteriori lavorazioni di cui si compone l’intervento attinenti le categorie di opere non a
classificazione obbligatoria di importo superiore al 10% dell’importo appalto eseguibili con la
categoria prevalente o  subappaltabili a società in possesso della relativa categoria

Categoria OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Importo
lavori € 687.406,40

Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente, ex
art. 89 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e D.M. 248/2016 subappaltabili ai sensi dell’art. 105 co.
4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I., di importo superiore al
10% del totale dell’appalto:

Categoria OS30 - cl. II - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi- Importo
lavori € 311.972,82

La suddetta categoria OS30 non può in ogni caso essere oggetto di avvalimento

Le lavorazioni della categoria OS28 e OS30 possono essere eseguite anche dalle imprese in
possesso della categoria OG11. (In quest’ultimo caso troveranno applicazione le disposizioni di cui
all’art. 89 comma 11 del D.Lgs n.50/2016). Quindi non sarà possibile utilizzare l’istituto
dell’avvalimento per la categoria OG11.

-PER SOC. CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI: attestazione di conformità della trasmissione dell’ultimo

rapporto  sulla situazione del personale

-TASSA ANAC: € 140,00 - CIG 90993751CC

-NO CAUZIONE PROVVISORIA



Denominazione

GECOS SRL
AMMESSA

RAUCCI MARIO
AMMESSA CON RISERVA

REBECCA FIASELLA A.S. IMPIANTI
AMMESSA CON RISERVA

C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA (a socio
unico)

AMMESSA CON RISERVA

R.T.I. IMPRESA EDILTERMICA IORIO
SRL/BARATELLA F.LLI SRL/FLORIO PIETRO
SRL

AMMESSA

DAG COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
AMMESSA

CONS. STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.
(Esecutrice F.LLI PAONESSA)

AMMESSA


