




Dati generali della procedura

Numero RDO: 2711578

Descrizione RDO: Lavori di rifacimento del manto
bituminoso di un tratto della via

Aurelia compreso tra il bar Ancora
e il passaggio a livello del porto

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI LOANO
00308950096

Piazza Italia 2 LOANO SV

Punto Ordinante LUCIANO VICINANZA

Soggetto stipulante Nome: LUCIANO VICINANZA
Amministrazione: COMUNE DI

LOANO

Codice univoco ufficio - IPA UFKKD6

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Ing. Luciano Vicinanza

Inizio presentazione offerte: 15/12/2020 10:44

Termine ultimo presentazione
offerte:

24/12/2020 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

21/12/2020 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

24/06/2021 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

45

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
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Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Stradali,
ferroviari ed aerei/OG3

Numero fornitori invitati: 3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto lavori di rifacimento del manto
bituminoso di un tratto della via

Aurelia compreso tra il bar Ancora
e il passaggio a livello del porto

CIG Z5F2F9EBA0

CUP E16G20000600004

Percentuali ribasso richieste PERCENTUALE DI RIBASSO
(Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

1000,00

Dati di consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

30755,94000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0
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Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

ELABORATI TECNICI
PROGETTO

Gara Progetto
Pdf.zip
(11MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

CONTO
CORRENTE
DEDICATO

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA

ART.80

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

PROTOCOLLO
LEGALITA

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

eventuale
documentazione
ritenuta utile ai
fini della gara

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica (fac-
simile di sistema)

lavori di
rifacimento
del manto
bituminoso
di un tratto
della via
Aurelia

compreso
tra il bar

Ancora e il
passaggio

a livello

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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del porto

Elenco fornitori invitati

Nr.Ragione Sociale Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 ICOSE S.P.A. 0215874004900189620099 PAROLDO(CN) PIEMONTE SCELTO

2 IMPRESA
COGECA SRL

UNIPERSONALE

0129955009301299550093 ALBENGA(SV) LIGURIA SCELTO

3 TECNOSTRADE
SRL

0026881008200268810082VENTIMIGLIA(IM) LIGURIA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2711578
Descrizione RDO Lavori di rifacimento del manto

bituminoso di un tratto della via
Aurelia compreso tra il bar Ancora

e il passaggio a livello del porto
Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (lavori di rifacimento del manto
bituminoso di un tratto della via

Aurelia compreso tra il bar Ancora
e il passaggio a livello del porto)

CIG Z5F2F9EBA0
CUP E16G20000600004

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI LOANO
Codice Fiscale Ente 00308950096

Nome ufficio UFFICIO TECNICO
Indirizzo ufficio Piazza Italia 2 - LOANO (SV)

Telefono / FAX ufficio 019675694 /
Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFKKD6

Punto ordinante VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I

Firmatari del contratto NICOLÒ ROSSELLO /
CF:RSSNCL42T22A166Q

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

IMPRESA COGECA SRL
UNIPERSONALE

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

01299550093

Codice Fiscale Operatore
Economico

01299550093

Partita IVA di Fatturazione
Sede Legale VIALE MARTIRI DELLA FOCE 20/3 -

ALBENGA (SV)
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Telefono 0182586215
Posta Elettronica

Certificata
IMPRESACOGECA@PRONTOPEC.COM

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al

Registro Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo

Professionale

01299550093 CCIAA DI SAVONA

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

13/06/2001

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

SV

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

DP.SAVONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore EDILE INDUSTRIA / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT03W0617549251000005479820

Soggetti delegati ad
operare sul conto (*)

ROSSELLO NICOLO'
RSSNCL42T22A166Q ROSSELLO
GABRIELE RSSGRL74P14I480T

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

6821455

Offerta sottoscritta da ROSSELLO NICOLÒ
Email di contatto IMPRESACOGECA@PRONTOPEC.COM

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

24/06/2021 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Lavori di rifacimento del manto bituminoso
di un tratto della via Aurelia compreso tra
il bar Ancora e il passaggio a livello del

porto
Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di
Fornitura

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane

Quantità 1
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PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi
oneri non soggetti a ribasso)

28910,58

Costi della manodopera
(c.10 art. 95 del D.Lgs.

50/2016)

5600

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

PERCENTUALE DI
RIBASSO

6,00000000%
Sei/00000000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
1000,00000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

250,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)
Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione

Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella

misura non superiore al 40% le seguenti attività:OPERE STRADALI
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ASFALTATURE CATEGORIA OG3
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2711578

Descrizione RDO Lavori di rifacimento del manto
bituminoso di un tratto della via

Aurelia compreso tra il bar Ancora
e il passaggio a livello del porto

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (lavori di rifacimento del manto
bituminoso di un tratto della via

Aurelia compreso tra il bar Ancora
e il passaggio a livello del porto)

CIG Z5F2F9EBA0

CUP E16G20000600004

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI LOANO

Codice Fiscale Ente 00308950096

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio Piazza Italia 2 - LOANO (SV)

Telefono / FAX ufficio 019675694 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFKKD6

Punto ordinante VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I

Firmatari del contratto GABRIELLA DEFILIPPI /
CF:DFLGRL58L47I480J

FORNITORE

Ragione o Denominazione Sociale ICOSE S.P.A.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

02158740049

Codice Fiscale Operatore
Economico

00189620099

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale REG. BOVINA - PAROLDO (CN)

Telefono 018279033
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Posta Elettronica Certificata SEGRETERIA.ICOSE@PEC.IT

Tipologia impresa Società per Azioni

Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione

Albo Professionale

158575

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

18/05/1990

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

CN

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio

attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

DP.CUNEO@AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore EDILE / EDILE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT11N0617549251000005820080

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

Gabriella DEFILIPPI Amministratore
Unico nata a Savona (SV) il

07/07/58 C. F. n.
DFLGRL58L47I480J; Lucia

DEFILIPPI Delegata nata a Savona
(SV) il 13/12/59 C. F. n.

DFLLCU59T53I480W; Patrizia
DEFILIPPI Delegata nata a Savona

(SV) il 16/3/65 C. F. n.
DFLPRZ65C56I480F; Denise

SARALE Delegata nata a Ceva
(CN) il 14/02/1991 C.F.
SRLDNS91B54C589Y;

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 6822162

Offerta sottoscritta da DEFILIPPI GABRIELLA

Email di contatto SEGRETERIA.ICOSE@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

24/06/2021 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Lavori di rifacimento del manto
bituminoso di un tratto della via

Aurelia compreso tra il bar Ancora
e il passaggio a livello del porto
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Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura OG3 - Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
non soggetti a ribasso)

29178,16

Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

12000

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

PERCENTUALE DI RIBASSO 5,130%
Cinque/130

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
1000,00000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

400,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO
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Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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