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Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Messa a norma delle

barriere metalliche sui sovrappassi ferroviari denominati Friburgo-Grassi e Brusegana”.

Importo lavori € 144.587,64.

Codice Opera: LLPP OPI 2017/025

CUP: H91B17000100004 - CIG: 72217275A5.

Determina a contrattare n. 2017/83/0271 in data 04/10/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 22/11/2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e

Arredo Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10.30 sono presenti il sottoscritto, Ing. Massimo

Benvenuti, Funzionario con A.S. del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo

Urbano Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto, la dott.ssa

Tiziana Magagnin, impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

 che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante posta elettronica

certificata in data  ai 20 operatori economici sorteggiati nella sopra citata seduta pubblica,

quali risultano dal relativo verbale;

 che tutti hanno ricevuto l’invito alla gara, come documentato dai rapporti di conferma di

“avvenuta consegna del messaggio” ai vari indirizzi di PEC;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

12:00 del giorno 20/11/20107;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1. CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO di Perarolo di Cadore (BL)

2. FEA SRL di Castelfranco Emilia (BO)

3. LINEA SAS DI ROSA F., BALLERINI M. & C. di Martignana di Po (CR)

4. MEDIASTRADE DI SANGIORGI GIUSEPPE di Asti (AT)

5. MFR SRLU di Montepulciano (SI)



2

6. PROGETTO SEGNALETICA SRL di Campogalliano (MO)

7. S.B.S. SRL di Frattamaggiore (NA)

8. S.I.O.S.S. SOC.ITAL.OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL di Ronchi dei

Legionari (GO)

9. SOC.MA.S. SRL SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI di Pasian di Prato (UD)

10. SOGEMI SRL di Mantova (MN)

11. TES SPA di Vedelago (TV).

Si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte,

come stabilito dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui all’art.97, c.

2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto

delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione

dell’offerta e alla documentazione amministrativa, contenuta nella busta “A”.

Viene dato atto che l'impresa FEA srl ha segnalato la presenza di una sentenza irrevocabile di

condanna per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tuttavia

trovandosi l'operatore economico suddetto nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 7, e

cioè essendo la pena inflitta inferiore ai 18 mesi, avendo dimostrato di aver risarcito il danno e

di aver adottato misure concrete al fine di prevenire la consumazione di ulteriori reati, viene

ammesso alla successiva fase della gara.

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

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.

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

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

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

come identificato nel citato prospetto.

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

l’eventuale negoziazione del contratto e per la conclusione del procedimento con specifica

determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi

dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16, prima dell’aggiudicazione, lo stesso Responsabile
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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.

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

subappalto.

Alle ore 12.00 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. Massimo Benvenuti

FIRMATO DIGITALMENTE
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