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PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

 

Andora, prot. n. 25168   del  30/09/2021 

 

AVVISO POST INFORMAZIONE 

Appalto dei lavori relativi a “Mitigazione rischio idraulico foce Rio Metta” 

CUP  F97H20000590002  

CIG 8882218E28 

Determinazione a contrarre  N. 609 Generale del 01/09/2021 

Determinazione approvazione lettera invito N. 619 Generale del 02/09/2021 

CODICE FISCALE COMUNE 00135420099 

CODICE AUSA  0000158579 

 

 Importo a base d’asta: € 216.017,53 

 Importo lavori soggetto a ribasso: € 205.179,62 

 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: €  10.837,91 

 

Tipo di procedura:  
L’affidamento e’ avvenuto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera b D.L. 16 luglio 2020 n. 76 

<testo convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020>, modificato dal D.L. 31 maggio 

2021 n. 77 a sua volta convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, con procedura negoziata svolta 

interamente con modalita’ telematiche attraverso il portale degli appalti disponibile all’indirizzo 

https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti; 

 

Criterio di aggiudicazione: 

Criterio del minor prezzo ai sensi art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante 

ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi articolo 97 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016, esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia dell’anomalia individuata ai sensi del comma 2  bis art. 97 del D.Lgs. 50/2016 

 

Ditte invitate: 

Alla procedura negoziata sono state invitate n. 5 ditte individuate mediante estrazione casuale dal 

vigente Elenco degli appaltatori. 

 

• ECOGRID SRL 

• COINGE SNC 

• BORGIS SRL 

 

UFFICIO APPALTI E CONTRATTI 
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• CACCIABUE SRL 

• E.S.O. STRADE S.R.L. 

 

 

Ditte partecipanti, offerte presentate: 

 

N. 2 offerte pervenute nei termini.  

 

N. plico Operatore economico Estremi ricezione plico digitale 

1 E.S.O. STRADE S.R.L. prot. n. 23647 del 14.09.2021 alle ore 

11:43:32 pervenuto a mezzo: Invio telematico 

2 ECOGRID SRL prot. n. 23683 del 14.09.2021 alle ore 

15:39:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico 

 

Nessun partecipante escluso, n.2 ammessi all’apertura dell’offerta.  

 

Le offerte ammesse risultano essere le seguenti, ordinate secondo la graduatoria di 

aggiudicazione. 

 

Ordine 

graduatoria 

Concorrente Ribasso % 

1 ECOGRID SRL       15.600000

2 E.S.O. STRADE S.R.L.       14.771000

 

Aggiudicatario:  

 

 - ditta Ecogrid S.r.l. avente sede legale in Via Camillo Olivetti 39R, cap.17052 Borghetto S. 

Spirito <SV> C.F. e P.I.: 01301870091 che ha offerto il ribasso del 15,600% che corrisponde ad un 

importo contrattuale di € 184.009,51 di cui € 173.171,60 per lavori ed € 10.837,91 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

Aggiudicazione definitiva: intervenuta con determinazione del Dirigente Area III n. 690 del 

29/09/2021 

 

La copia dei verbali riferiti al presente estratto è conservata in atti presso l’Ufficio Appalti e 

Contratti e pubblicati altresì su Amministrazione trasparente del Comune di Andora. 

 

Avverso l’aggiudicazione è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla 

pubblicazione. 

Il presente esito è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Andora e su Amministrazione 

trasparente del Comune di Andora. 

 

La Dirigente Area I 

       Responsabile Ufficio Appalti e Contratti  

          D.ssa Mariacristina Torre 

                                                                                           (originale firmato digitalmente) 


