OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.
Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Vescovana (PD) via Pascoli.
Progetto n. 936.
Importo a base d’asta Euro 97.427,68= oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 73991324E2
VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
nella seduta del 21.3.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando termine fino al 29.3.2018 per la
regolarizzazione ex art. 83 d.lgs. 50/2016 da parte dei concorrenti Andreola Costruzioni Generali S.p.A., Deon S.p.A.
e Gaggio S.a.s;
con nota del 3.4.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 6.4.2018, alle
ore 10.30;
ciò premesso
oggi 6 Aprile 2018 alle ore 10.35 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:
- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Laura Raise
in qualità di testimone/verbalizzante.
Non sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e verifica nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_859” - che i concorrenti Deon S.p.A. e Gaggio S.a.s. hanno reso le
integrazioni documentali richieste, mentre alcun riscontro è pervenuto dal concorrente Andreola Costruzioni Generali
S.p.a.
Il Seggio ammette quindi alla fase successiva i n. 4 concorrenti risultati regolari, procede all’esclusione del
concorrente Andreola Costruzioni Generali S.p.A. e, previo congelamento delle Buste di Qualifica, procede all’apertura
delle Buste Economiche, verificando che le stesse siano firmate digitalmente.
Alle ore 10.50 entra il sig. Alessandro Andreetta, in qualità di delegato di Impianti Tecnologie Servizi S.r.l.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori
1
2
3
4

Deon S.p.A.
Gaggio S.a.s.
Impianti Tecnologie Servizi S.r.l.
Tecnoedile S.r.l.

% Ribasso
3,5
15,26
15,80
15,483

Il Seggio, ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, rileva che il numero delle offerte pervenute non consente
l’applicazione dei criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia previsti dall’art. 97, co. 2 del medesimo decreto.
Di seguito viene riportata la tabella con i ribassi percentuali in ordine decrescente:

1
2
3
4

Fornitori
Impianti Tecnologie Servizi S.r.l.
Tecnoedile S.r.l.
Gaggio S.a.s.
Deon S.p.A.

% Ribasso
15,80
15,483
15,26
3,5

Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, recepisce e approva le
risultanze dei verbali che precedono,
- confermando le ammissioni alla procedura,
- confermando l’esclusione dalla gara della ditta Andreola Costruzioni Generali S.p.a..
Sentito il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, che ha ritenuto
non sussistere elementi di anomalia dell’offerta formulata da Impianti Tecnologie Servizi S.r.l., dispone il congelamento
delle Buste Economiche e
propone l’aggiudicazione
della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Vescovana
(PD) via Pascoli. Progetto n. 936. – CIG 73991324E2 ” a Impianti Tecnologie Servizi S.r.l., dell’Artigianato n. 2, 30014
Cavarzere (VE), C.F. e P.IVA 04173170277 che ha offerto il ribasso del 15,80% sull’importo posto a base d’asta, cui
corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 82.496,80=, di cui Euro 79.568,36= per l’esecuzione dei lavori ed
Euro 2.928,44= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva, disponendo la trasmissione degli atti di
gara al Direttore Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Monselice, 6.4.2018, ore 10.53.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

Carolina Sampaoli
Elisa Barbetta
Laura Raise

Data di pubblicazione profilo Committente: 9.4.2018
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