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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Manutenzione

e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi nelle aree gioco scolastiche –

anno 2018 – 2 lotto”.

Importo lavori € 145.000,00.

Codice Opera: LLPP OPI 2018/058-002

CUP: H95I18000180004 - CIG: 754566930B.

Determina a contrattare n. 2018/19/0021 in data 26/06/218.

VERBALE DI GARA N. 2

Il giorno 26/9/2018, presso gli Uffici del Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto, Ing. Paolo Salvagnini,

Dirigente del settore Lavori Pubblici Presidente della seduta in oggetto, la Dott.ssa Donata

Pianalto e la Sig.ra Maria Grazia Pintus, impiegate comunali e testimoni.

E’ presente altresì il Sig. Fedeli Massimo, in rappresentanza dell’impresa ITAC S.r.l., giusta

delega scritta in data 12/09/2018 (acquisita agli atti).

PREMESSO

 che l’offerta della ditta Appalti di Vincenzo Tinaglia & C. S.a.s. è pervenuta all’ufficio del

Protocollo Generale oltre la scadenza prevista e precisamente alle ore 8,30 del 18/09/2018,

anziché entro le ore 12,00 del 17/09/2018. L’offerta è pertanto dichiarata inammissibile;

 che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 19/09/2018, è stata esaminata la

documentazione amministrativa delle ditte partecipanti ed è stata attivata la procedura di

soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per l’Impresa Ital Tecno

Costruzioni S.r.l. che è stata invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la documentazione

richiesta entro il termine delle ore 12.00 del giorno 25/09/2018, a pena di esclusione;

 che al termine dell’esame della documentazione amministrativa, le operazioni di gara sono

state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per la regolarizzazione della ditta di

cui sopra;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che la ditta Ital Tecno Costruzioni S.r.l. ha fatto pervenire, entro il

termine previsto, il modello allegato 2 debitamente compilato selezionando l’opzione di

rientrare nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 3, c. 1, lett. aa) del
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D. Lgs 50/2016 pertanto la ditta non deve integrare la cauzione provvisoria n.1307625

rilasciata da Elba Assicurazioni S.P.A. stipulata per l’importo ridotto dell’1%.

Pertanto tutte le ditte concorrenti sono ammesse.

Il Presidente procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse nonché

all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

Le risultanze della gara sono riportate nel prospetto allegato A) al presente verbale, in modo

da formarne parte integrante e sostanziale. Conseguentemente, il Presidente di gara formula la

proposta di aggiudicazione dell’appalto, in osservanza della graduatoria risultante

dall’allegato prospetto.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per

l’eventuale negoziazione del contratto e per la conclusione del procedimento, facendo

presente che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16, prima dell’aggiudicazione, lo

stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto

stabilito dall’art. 97, c.5, lett. d) D. Lgs 50/2016, relativamente ai costi della manodopera.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente ha presentato la dichiarazione di

subappalto.

Alle ore 9.45 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

Ing. Paolo Salvagnini
FIRMATO DIGITALMENTE
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