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SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 
 
 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
 
 
 
 
 

"Lavori di finitura e posa in opera dei corpi illuminanti inerenti il restauro conservativo 
dell'immobile denominato “ex Casa Collica" nel Comune di Naso (ME)” - CUP: 
F73B19000100006 CIG: 8550456B7F. 

 

1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 
Comune di Naso (ME). Sede Legale: Piazza Marconi, 2 – 98074 NASO - Tel. 0941.1964000 pec: 
comunenaso@pec.it -  Sito Web: www.comune.naso.me.it 
 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:  
Procedura ai sensi dell’art. 36, lett. c) c. 2, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

3. Piattaforma telematica utilizzata:  

Per la procedura di gara è stata utilizzata mediante consultazione telematica e-procurement su 

piattaforma ASMECOMM; 
 

4. Appalti pubblici di lavori:  

Lavori di finitura e posa in opera dei corpi illuminanti inerenti il restauro conservativo dell'immobile 

denominato “ex Casa Collica  nel Comune di Naso (ME)" 
 

5. Data di aggiudicazione dell’appalto:  

01/02/2021 
 

6. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:  
Prezzo più basso, ai sensi della lett. a), co.4 art. 95 del d.lgs 50/2016, (giusta parere MIT 23581 del 
13/06/2017 e parere ANAC 8436 del 23/06/2017) tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di 
qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara è svolta sulla base del progetto esecutivo. Ai 
sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, di applicare il criterio dell'esclusione automatica dalla 
gara di tutte le offerte ammesse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 50/2016. 
 

7. Imprese invitate: 
Che a seguito di invito prot. 16532 del 12/11/2020 tramite il portale ASMECOMM sono state 
invitate n. 43 ditte per partecipare alla gara de qua dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10:00 
del giorno 21/12/2020. 

 
 



 

 

 

 

 

8. Numero di offerte ricevute:  
Entro le ore 10:00 del 21/12/2020 sono pervenute n. 19 offerte nei termini previsti, come di seguito 
indicati: 
 



 

 
9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  

EDILSERVICE con sede in via Vittorio Emanuele snc– 98066 Patti (ME) C.F,/P.IVA: 

02119210835 – pec: edilservice.soc.coop@pec.it, per l'importo complessivo netto contrattuale di Euro 

161.854,86, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 26,8360% sul prezzo posto a 

base d'asta di Euro 218.023,23, e comprese le somme dovute per gli oneri della sicurezza, pari ad Euro 

8.720,93 non soggetti a ribasso, ed oltre l'IVA relativa;  
 

10. Offerte percentuali di ribasso e ditte escluse dall’aggiudicazione:  

 



 
 
La soglia di anomalia delle offerte ammesse è risultata pari al 27,36391%; 
 

11. Percentuale di ribasso e valore dell’offerta aggiudicataria dell’appalto:  
Il valore del ribasso d’asta offerto e valido per l’aggiudicazione è pari al €. 56.168,37 che 
determina un importo netto contrattuale di €. 161.854,86, derivante dall'applicazione della 
percentuale di ribasso del 26.8360% sul prezzo posto a base d'asta di Euro 218.023,23, e 
comprese le somme dovute per gli oneri della sicurezza, pari ad Euro 8.720,93 non soggetti 
a ribasso, ed oltre l'IVA relativa; 
 

12. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:  
Potranno essere richiesti all’Area Tecnica del Comune di Naso, esclusivamente all’indirizzo 
di posta certificata: comunenaso@pec.it  
 

13. Responsabile Unico del Procedimento:  
Arch. Mario Messina 

 
Naso, li  17/05/2021 

                         Il  RUP 

      F.to:  Arch. Mario Messina 

Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo  n. 39/1993. 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune. 


