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

Monti: rifacimento illuminazione”.

Importo lavori € 75.500,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2017/033

CUP: H94H17000100002 - CIG: 74965382DC.

Determina a contrattare n. 2018/57/0089 in data 22/05/2018.

VERBALE DI GARA

Il giorno 25/07/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo

n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Claudio Rossi P.O.

del Settore Lavori Pubblici Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata

Pianalto, e la Sig. ra Maria Grazia Pintus, impiegati 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 in 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 23/07/2018;

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:

ANTARES SRL SAN VITO DI FAGAGNA

(UD)

AZETA IMPIANTI SRL COSTABISSARA (VI)

C.I.EL IMPIANTI SRL CODROIPO (UD)

CICCHINI IMPIANTI SRL CUPELLO (CH)
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DE ZOTTI IMPIANTI SNC DI DE ZOTTI RIMO & C. TORRE DI MOSTO (VE)

ELETTRICA BONATO SRL MEOLO (VE)

ELTEK SRL PIAN CAMUNO (BS)

FP IMPIANTI SRL VIVARO (PN)

GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL TREVIGNANO (TV)

I.TEC. SRL VILLA DEL CONTE (PD)

PRESOTTO ENNIO S.R.L. PORCIA (PN)

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 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.

Pertanto tutti i concorrenti sono stati ammessi e nessun concorrente è stato escluso.

Le risultanze della gara e la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente sono

riportate nel prospetto allegato al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e

sostanziale.

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

subappalto.

Alle ore 11.20 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.
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Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

Ing. Claudio Rossi
FIRMATO DIGITALMENTE
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