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Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Interventi vari di

trasformazione e ampliamento degli impianti speciali e tecnologici degli edifici comunali”.

Importo lavori € 106.049,83.

Codice Opera: LLPP EDP 2015/049

CUP: H94E15000360004 - CIG: 7072158168.

Determinazione a contrattare n. 2017/90/0198 del 16/05/2017

Indagine di mercato n. 696. Avviso di indagine del 17/05/2017. Verbale di sorteggio in data

07/06/2017.

VERBALE DI GARA N. 2

Il giorno 01/08/2017, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico.

Alle ore 9.50 sono presenti il sottoscritto, ing. Giorgio Pizzeghello, Funzionario tecnico con

P.O. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi, Presidente della gara di cui in oggetto,

la dott.ssa Tiziana Magagnin e Maria Grazia Pintus, dipendenti comunali e testimoni.

PREMESSO

 che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 24/07/2017, è stata esaminata la

documentazione amministrativa contenuta nella busta A delle n. 12 Ditte partecipanti ed è

stato rilevato che le Imprese Castellanimpianti srl e F.M. Installazioni srl (entrambe in

possesso di SOA) hanno compilato il modello allegato n. 2 (Dichiarazione ai sensi degli artt.

46 e 47 del DPR 445/2000) al disciplinare di gara, cancellando con una barra non solo la

dichiarazione di cui al punto d) relativa alle imprese non in possesso di attestazione SOA, ma

barrando anche le dichiarazioni di cui ai punti e), f) e g) che, al contrario, devono essere

obbligatoriamente rese;

 che è stata quindi attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma

9 del D.Lgs 50/2016 e le Imprese Castellanimpianti srl e F.M. Installazioni srl sono state

invitate con nota a mezzo pec a regolarizzare la documentazione entro il termine delle ore 13

del giorno lunedì 31/07/2017, previo pagamento della sanzione prevista dal disciplinare

allegato alla lettera invito di € 106,05, a pena di esclusione;

 che al termine dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A,

le operazioni di gara sono state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per la

regolarizzazione delle ditte di cui sopra;
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TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che le Imprese Castellanimpianti srl e F.M. Installazioni srl hanno fatto

pervenire entro il termine previsto delle ore 13.00 del 31/07/2017, l’allegato n.2 al disciplinare

di gara correttamente compilato e sottoscritto digitalmente ed hanno altresì provveduto entro

il termine al pagamento della sanzione suddetta; pertanto dichiara l’ammissione delle citate

Imprese al prosieguo della gara.

Il Presidente procede, pertanto, 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 di cui all’art.97, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto allegato al presente

verbale, in modo da formare parte integrante e sostanziale, formula la proposta di

aggiudicazione dell’appalto a favore dell’operatore economico risultato miglior offerente,

come precisamente identificato nel citato prospetto.

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

subappalto.

Alle ore 10,15 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. Giorgio Pizzeghello

FIRMATO DIGITALMENTE
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