
Seduta del 18 maggio 2022

PROCEDURA NEGOZIATA n. 67/2022

IMPORTO BASE DI GARA: € 550.000,00 da compensarsi interamente a misura, di cui:

- € 520.000,00 per opere soggette a ribasso
- €    30.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso

********************************************

Costi della manodopera: Euro 146.717,25. E’ammessa la Revisione Prezzi con le modalità di cui
all’art. 106 c.1 del D.lgs.50/2016 come modificato dal D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, art. 29.

********************************************

CATEGORIA PREVALENTE: OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
–  Classifica II – relativo importo lavorazioni: €. 279.535,43 (oneri contrattuali sicurezza inclusi);

Lavorazioni di cui si compone l’intervento che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per
la categoria prevalente, così come indicato all’art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e D.M.
248/2016 subappaltabili ai sensi dell’art. 105 comma 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ovvero
scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I., di importo superiore al 10% del totale dell’appalto:

Categoria: OS18A – Componenti strutturali in acciaio –  relativo importo lavorazioni: €. 173.274,39

Categoria OS21 – Opere strutturali speciali – relativo importo lavorazioni €. 97.190,18

Le categorie OS18A e OS21 NON possono in ogni caso essere oggetto di avvalimento

Le lavorazioni della categoria OS21 possono essere eseguite anche dalle imprese in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso il subappalto deve rispettare i limiti di cui all’art. 105, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
in particolare con riferimento all’importo complessivo delle lavorazioni riconducibili alla categoria
prevalente sopra indicata nel presente disciplinare.

********************************************

- TASSA ANAC: € 70,00    - CIG: 9190260A76



Denominazione

A.T.I. COGEIS SPA/SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE

AMMESSA CON RISERVA

CONSORZIO CIRO MENOTTI (Consorziata SICANIA
SOC. COOPERATIVA)

AMMESSA

CONSORZIO STABILE APPALTITALIA (Consorziata
ZARA APPALTI SRL)

AMMESSA

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (Consorziata
ALTHEA SRL)

AMMESSA

INFRASTRUTTURE M&B SRL AMMESSA

ING. DUE - SRL AMMESSA

OPERE EDILI SRL AMMESSA

A.T.I. CAVIT SPA/CARPENTERIA CARENA AMMESSA


