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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di “Complesso di San Gaetano –

riqualificazione energetica del chiostro vetrato”.

Importo lavori € 81.511,61.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/090.

CUP: H93G17000460005.

CIG: 7685906247.

Determina a contrattare n. 2018/57/0645 in data 09/11/2018 .

VERBALE DI GARA N.2

Il giorno 26/03/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:35 sono presenti il sottoscritto, arch. Domenico lo

Bosco, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici, Presidente della seduta di cui in

oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e la dott.ssa Tiziana Magagnin, impiegati comunali e

testimoni.

PREMESSO

 che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 06/03/2019, è stata esaminata la

documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti ed è stata attivata la

procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per le

imprese Cooperativa Serramenti Coserplast, Consorzio Artea e Imprenet Consorzio Stabile

che sono state invitate, con nota a mezzo pec, a regolarizzare la documentazione richiesta

entro il giorno 15/03/2019, 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 le ditte sopracitate hanno fatto pervenire, entro il termine previsto,

la documentazione richiesta. In particolare la ditta Imprenet Consorzio Stabile ha prodotto la

certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 per giustificare l'ulteriore riduzione cumulativa

del 20%.

Pertanto tutte le ditte concorrenti sono ammesse alla fase successiva.

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

modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente che assomma anche il ruolo di RUP, nell’esercizio della funzione di

coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura

e all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (come stabilito dalle

Linee Guida ANAC n. 3), prende atto delle risultanze della gara e, considerato che l'operatore

economico risultato aggiudicatario ha indicato come costo della manodopera lo stesso importo

previsto dalla stazione appaltante nell'elaborato tecnico denominato “Quadro incidenza della

manodopera”, reputa congruo il costo stesso senza necessità di ulteriori approfondimenti e

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

dall’allegato prospetto.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore 11,35 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

Arch. Domenico Lo Bosco

FIRMATO DIGITALMENTE
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