
Stazione appaltante:Carbosulcis S.p.aDenominazione dell'appalto: (LAVORI)Lavori di riqualificazione energetica locali spogliatoi e sale consegneQuadro riepilogativoart. 97, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016,  -   Lotto unicoNOF Numero offerte presentate 14                                    NON Numero offerte non ammesse all'offerta -                                  NOA Numero offerte ammesse  NOA = NOF - NON 14                                    SOA Somma di tutte le offerte ammesse 333,2700                       Prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse 2Tipologia del primo decimale dopo la virgola PARIM1 Media di tutte le offerte ammesse  M1 = SOA / NOA ---ALA Numero offerte in ALA standard ALA = NOA x 20% 3                                       Usup numero offerte uguali nell'ala superiore (di maggior ribasso) -                                   Uinf numero offerte uguali nell'ala inferiore (di minor ribasso) -                                   Asup Numero totale delle offerte accantonate in alto Asup = ALA + Usup 3                                       Ainf Numero totale delle offerte accantonate in basso Ainf = ALA + Uinf 3                                       ALI Numero totale delle offerte accantonate  ALI = Asup + Ainf 6                                       NC Numero dele offerta centrali  NC = NOA - ALI 8                                       S1 Somma delle offerte centrali (al netto delle offerte accantonate) 192,4290                       M1 Media delle offerte centrali  M1 = S1 / NC 24,0536                         NS Numero delle offerte superiori alla media centrale (scarti) ---S2 Somma degli scarti ---M2 Media defli scarti «M2»  M2 = S2 / NS ---K Coefficiente correttivo «K» NessunoM2 ---Soglia SOGLIA DI ANOMALIA  = M1 + M2 x (1 - K%) 24,0536                         NA Numero delle offerte superiori alla soglia di anomalia  OFF > soglia 6                                         Migliore Offerta (non anomala) inferiore alla Soglianumero Offerente 9  in graduatoria  Ribasso % 9 ELY Systemi Project srl 7 24,0520                         RIB  Sconto in euro  Importo x Ribasso % 52.247,09NET  Importo scontato in euro  Importo - RIB 164.978,45TOT  Importo del contratto in euro  NET + Oneri sicurezza 184.234,05103  Importo della garanzia definitiva  (al lordo delle riduzioni) 51.777,14


