CITTA’ DI VIADANA
(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 251 DEL 21/06/2016

Settore Affari Generali
Unita' Operativa Centrale Unica di Committenza

OGGETTO:

PROC. N. 201601 APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVE STRADE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
VERDIMPIANTI SRL

OGGETTO:

PROC. N. 201601 APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE
STRADE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VERDIMPIANTI
SRL
IL DIRIGENTE DEL Settore Affari Generali

PREMESSO:
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo e San Martino dell’Argine hanno formalizzato in data
07.04.2016, convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi
mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi
Comuni associati;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Viadana n. 150 del 23.12.2015, esecutiva a
norma di legge, veniva approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade e
marciapiedi comunali dell’importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 348.656,68 per lavori soggetti a
ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 96.343,32 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
CHE con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 211 del 26.05.2016 ai sensi dell’art. 9 della citata
convenzione veniva approvata la documentazione tecnica relativa all’affidamento dei lavori di che trattasi,
determinata l’assunzione dell’impegno di spesa e disposta la trasmissione alla Centrale Unica di
Committenza della documentazione tecnica necessaria per la predisposizione degli elaborati amministrativi
necessari all’espletamento della procedura negoziata, da aggiudicarsi al prezzo più basso ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/2016;
CHE nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si è disposto
di individuare un numero di 30 operatori da invitare alla predetta procedura, mediante indagine di mercato
pubblicata sul sito della Centrale di Committenza al fine di sollecitare l’interesse degli operatori di settore, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
CHE in data 05.05.2016 veniva pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza l’avviso di indagine
di mercato per l’affidamento mediante procedura negoziata dei lavori in premessa rientranti nella categoria
OG 3;
CHE l’avviso fissava quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 23.05. ore
12.00, e la seduta pubblica per la selezione per il giorno 25.05.2016 alle 12.00;
CHE nel termine suddetto sono pervenute numero 62 manifestazioni di interesse;
CHE a seguito della selezione mediante sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura
negoziata per l’appalto dei lavori di cui in premessa, effettata in data 25.05.2016, sono stati individuati i 30
soggetti da invitare,
CHE con determinazione n. 215 del 28.05.2016 si disponeva di procedere, sulla base della documentazione
tecnica trasmessa, all’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di manutenzione straordinaria
strade e marciapiedi comunali e si approvava la documentazione amministrativa di riferimento;
CHE con lettera d’invito prot. n. 15750 del 28.05.2016, come integrata da nota prot. 17271 del 10.06.2016,
le ditte in elenco venivano invitate a formulare la propria offerta per la procedura negoziata da tenersi in data
20.06.2016 ore 10.00 e con scadenza delle offerte fissata alle ore 12.00 del 18.06.2016
Che a seguito dell’espletamento della gara si sono redatti appositi verbali allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
VISTO il verbale di gara in data 20.06.2016 con il quale si propone l’aggiudicazione definitiva della gara alla
ditta VERDIMPIANTI s.r.l. con sede in Villanova del Ghebbo (Ro), via Roma 89 – C.F. 01466480298, per
il prezzo di € 269.905,60, oltre alla somma di € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
per un totale complessivo di € 274.905,60 oltre I.V.A.
PRESO ATTO che in data 21 giugno 2016 il Seggio di gara assegnava formalmente gli atti di gara per
l’approvazione della proposta di aggiudicazione al Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente si può far luogo
all’approvazione della proposta di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore della ditta
VERDIMPIANTI s.r.l.;
VISTA la Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure per l’acquisizione di forniture,
servizi e lavori sottoscritta in data 07.04.2016 e s.m.i.
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE gli allegati verbali di gara relativi all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade
e marciapiedi comunali per il Comune di Viadana;
DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE – per quanto premesso – l’appalto dei lavori di manutenzione da
eseguirsi nel Comune di Viadana alla ditta VERDIMPIANTI s.r.l. con sede in Villanova del Ghebbo (Ro),
via Roma 89 – C.F. 01466480298, per il prezzo di € 269.905,60, oltre alla somma di € 5.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 274.905,60 oltre I.V.A.

DI PROCEDERE, sulla base della documentazione tecnica trasmessa, all’affidamento, mediante procedura
negoziata, dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali dell’importo complessivo di
€ 450.000,00, di cui € 348.656,68 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso, ed € 96.343,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
DI DARE ATTO che l’efficacia della suddetta determinazione è subordinata alla condizione sospensiva
dell’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti;
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b.2.12) della sopra citata convenzione, il presente
provvedimento, con le risultanze degli esiti delle verifiche, sarà trasmesso al Responsabile del Comune di
Viadana per redazione della determinazione di aggiudicazione definitiva efficace e la contestuale assunzione
del corrispondente impegno di spesa.

Il Responsabile
Settore Affari Generali
Nadia Zanoni

Centrale Unica di Committenza
Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine
(Provincia di Mantova)
sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN)
tel. 0375 786209 – fax 0375 82854
www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE NUOVE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI - RECUPERO STRADE ESISTENTI Proc. 201601
– CIG 668417862D – CUP H69J15002030004
VERBALE DI AMMISSIONE AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016
L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 10.00,
(addì 20.06.2016, ore 10,00)
nella Residenza Municipale del Comune di Viadana l’Avv. Nadia Zanoni, in qualità di Responsabile della Centrale Unica
di Committenza, con l’assistenza dell’Arch. Rocco Tenca, e della dr. Enza Paglia, in qualità di testimoni, procede in
seduta pubblica alle operazioni inerenti all’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE STRADE E
PARCHEGGI COMUNALI – RECUPERO STRADE ESISTENTI Proc. n. 201601.
Per problemi organizzativi dispone lo spostamento dell’apertura delle offerte alle ore 14.30, provvedimento alla
pubblicazione sul sito http://80.88.172.197:82/strade201601 del nuovo orario.
Alle 14,30 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, avv. Nadia Zanoni con l’assistenza dell’Arch. Rocco
Tenca, e della dr. Enza Paglia, in qualità di testimoni, prosegue in seduta pubblica alle operazioni inerenti all’APPALTO
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI – RECUPERO STRADE ESISTENTI
Proc. n. 201601.
PREMESSO:
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo e San Martino dell’Argine hanno formalizzato in data 07.04.2016,
convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante la costituzione di
un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Viadana n. 150 del 23.12.2015, esecutiva a norma di legge,
veniva approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali dell’importo
complessivo di € 450.000,00, di cui € 348.656,68 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso, ed € 96.343,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 211 del 26.05.2016 ai sensi dell’art. 9 della citata convenzione
veniva approvata la documentazione tecnica relativa all’affidamento dei lavori di che trattasi, determinata l’assunzione
dell’impegno di spesa e disposta la trasmissione alla Centrale Unica di Committenza della documentazione tecnica
necessaria per la predisposizione degli elaborati amministrativi necessari all’espletamento della procedura negoziata, da
aggiudicarsi al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/2016;
CHE nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si è disposto di
individuare un numero di 30 operatori da invitare alla predetta procedura, mediante indagine di mercato pubblicata sul
sito della Centrale di Committenza al fine di sollecitare l’interesse degli operatori di settore, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
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CHE in data 05.05.2016 veniva pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza l’avviso di indagine di mercato
per l’affidamento mediante procedura negoziata dei lavori in premessa rientranti nella categoria OG 3;
CHE l’avviso fissava quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 23.05. ore 12.00, e la
seduta pubblica per la selezione per il giorno 25.05.2016 alle 12.00;
CHE nel termine suddetto sono pervenute numero 62 manifestazioni di interesse;
CHE a seguito della selezione mediante sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura negoziata per
l’appalto dei lavori di cui in premessa, effettata in data 25.05.2016, sono stati individuati i 30 soggetti da invitare,
CHE con determinazione n. 215 del 28.05.2016 si disponeva di procedere, sulla base della documentazione tecnica
trasmessa, all’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
comunali e si approvava la documentazione amministrativa di riferimento;
CHE con lettera d’invito prot. n. 15750 del 28.05.2016, come integrata da nota prot. 17271 del 10.06.2016, le ditte in
elenco venivano invitate a formulare la propria offerta per la procedura negoziata da tenersi in data 20.06.2016 ore
10.00 e con scadenza delle offerte fissata alle ore 12.00 del 18.06.2016:
IMPRESA TRIDELLO GENNI
COVEMA SRL
CAPILUPPI ENZO srl
ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.
EMILIANA CONGLOMERATI SPA
EDILSCAVI SRL
FEA SRL
ZECCHINI SERGIO
TURCHI CESARE SRL
GOITESE COSTRUZIONI SRL
COSTRUZIONI FERRARI
BUSON SRL
IMPRESA BRESCIANI SRL
BONZI S.R.L.
VERDIMPIANTI SRL
AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC
FOLICALDI COSTRUZIONI SRL
ASFALTI PIACENZA S.R.L.
FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L.
IMPRESA DE GIULIANI SRL
Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C.
ROFFIA S.R.L.
F.L. COSTRUZIONI F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI
MOVI.TERRA DI BOTTESINI SAURO
COSTRUIRE SRL
I.C.G. SRL
CAPILUPPI LORENZO SNC
IMPRESA PADANA SCAVI SNC
BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVI
I.C.S.I.T. S.R.L.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Seggio di gara prende atto delle offerte presentate di cui alla tabella sotto riportata:
Protocollo
arrivo
offerta
18075 MOVI.TERRA DI BOTTESINI
SAURO
18082 IMPRESA PADANA SCAVI
SNC
18165 GOITESE
COSTRUZIONI
SRL

Protocollo Protocollo
manif.
arrivo
interesse
offerta
14426
18231 I.C.S.I.T. S.R.L.

Protocollo
manif.
interesse
13387

13748

18232 EDILSCAVI SRL

15213

14709

18233 FOLICALDI COSTRUZIONI 14644
SRL
2

18167 EMILIANA CONGLOMERATI 15304
SPA
18188 BUSON SRL
18189 ROFFIA S.R.L.

14690
14443

18193 CAPILUPPI LORENZO SNC

14025

18204 CAPILUPPI ENZO srl
14909
18216 ETS EcoTecnologie Stradali 14739
S.r.l.
18217 TURCHI CESARE SRL
14718
18218 IMPRESA TRIDELLO GENNI 14967
18219
18220
18221
18222

COVEMA SRL
FEA SRL
VERDIMPIANTI SRL
IMPRESA BRESCIANI SRL

14958
15108
14663
14681

18234 F.L. COSTRUZIONI F.L.
COSTRUZIONI
&
AUTOTRASPORTI
18291 I.C.G. SRL
18292 BRONZINI
ALDO
DI
BRONZINI CLAUDIO E DAVI
18293 Cecchin S.a.s. di Cecchin
Franco, Paolo & C.
18296 BONZI S.R.L.
18307 IMPRESA DE GIULIANI SRL

14427

18309 AROLDI
FRATELLI
DI
AROLDI
FRANCO
E
CESARE SNC
18311 FRANZONI & BERTOLETTI
S.R.L.
18312 COSTRUZIONI FERRARI
18314 COSTRUIRE SRL

14653

14356
13576
14458
14673
14521

14541
14692
14423

Prende atto inoltre, che l’offerta presentata dalla ditta Zecchini Sergio Giovanni è stata consegnata all’ufficio postale di
Viadana in data 20.06.2016 ore 10:10 e protocollata dall’URP del Comune al numero 18375 del 20.06.2016. Il Seggio di
gara, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara ne attesta l’IRRICEVIBILITA’.
Il Seggio di gara:
procede all’apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini, alla loro apertura ed all’estrazione della
documentazione negli stessi contenuta, constatando che in tali plichi siano contenute due buste contraddistinte con
“BUSTA A – Documentazione Amministrativa” e “BUSTA B –Offerta economica” ;
- procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa “BUSTA “ A” al fine di verificare
l’ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara;
e dopo aver verificato la documentazione amministrativa presentata AMMETTE tutti gli operatori alla fase successiva.
Il Seggio di gara, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, dispone di chiudere la prima fase di gara in seduta
pubblica, per l’adozione del provvedimento attestante l’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico professionali.
Dispone la prosecuzione della procedura di gara sempre in seduta pubblica.
Il presente documento è depositato agli atti dell’Amministrazione debitamente sottoscritto dal Dirigente Area
Amministrativa – Responsabile della Centrale Unica di Committenza – Avv. Nadia Zanoni, nonché dai testimoni, Arc.
Rocco Tenca e Enza Paglia.
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Centrale Unica di Committenza
Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine
(Provincia di Mantova)
sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN)
tel. 0375 786209 – fax 0375 82854
www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE NUOVE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI - RECUPERO STRADE ESISTENTI Proc. 201601
– CIG 668417862D – CUP H69J15002030004
VERBALE DI GARA
L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 10.00,
(addì 20.06.2016, ore 10,00)
nella Residenza Municipale del Comune di Viadana l’Avv. Nadia Zanoni, in qualità di Responsabile della Centrale Unica
di Committenza, con l’assistenza dell’Arch. Rocco Tenca, e della dr. Enza Paglia, in qualità di testimoni, procede in
seduta pubblica alle operazioni inerenti all’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE STRADE E
PARCHEGGI COMUNALI – RECUPERO STRADE ESISTENTI Proc. n. 201601.
Per problemi organizzativi dispone lo spostamento dell’apertura delle offerte alle ore 14.30, provvedimento alla
pubblicazione sul sito http://80.88.172.197:82/strade201601 del nuovo orario.
Alle 14,30 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, avv. Nadia Zanoni con l’assistenza dell’Arch. Rocco
Tenca, e della dr. Enza Paglia, in qualità di testimoni, prosegue in seduta pubblica alle operazioni inerenti all’APPALTO
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI – RECUPERO STRADE ESISTENTI
Proc. n. 201601.
PREMESSO:
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo e San Martino dell’Argine hanno formalizzato in data 07.04.2016,
convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante la costituzione di
un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Viadana n. 150 del 23.12.2015, esecutiva a norma di legge,
veniva approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali dell’importo
complessivo di € 450.000,00, di cui € 348.656,68 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso, ed € 96.343,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 211 del 26.05.2016 ai sensi dell’art. 9 della citata convenzione
veniva approvata la documentazione tecnica relativa all’affidamento dei lavori di che trattasi, determinata l’assunzione
dell’impegno di spesa e disposta la trasmissione alla Centrale Unica di Committenza della documentazione tecnica
necessaria per la predisposizione degli elaborati amministrativi necessari all’espletamento della procedura negoziata, da
aggiudicarsi al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/2016;
CHE nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si è disposto di
individuare un numero di 30 operatori da invitare alla predetta procedura, mediante indagine di mercato pubblicata sul
sito della Centrale di Committenza al fine di sollecitare l’interesse degli operatori di settore, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
1

CHE in data 05.05.2016 veniva pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza l’avviso di indagine di mercato
per l’affidamento mediante procedura negoziata dei lavori in premessa rientranti nella categoria OG 3;
CHE l’avviso fissava quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 23.05. ore 12.00, e la
seduta pubblica per la selezione per il giorno 25.05.2016 alle 12.00;
CHE nel termine suddetto sono pervenute numero 62 manifestazioni di interesse;
CHE a seguito della selezione mediante sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura negoziata per
l’appalto dei lavori di cui in premessa, effettata in data 25.05.2016, sono stati individuati i 30 soggetti da invitare,
CHE con determinazione n. 215 del 28.05.2016 si disponeva di procedere, sulla base della documentazione tecnica
trasmessa, all’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
comunali e si approvava la documentazione amministrativa di riferimento;
CHE con lettera d’invito prot. n. 15750 del 28.05.2016, come integrata da nota prot. 17271 del 10.06.2016, le ditte in
elenco venivano invitate a formulare la propria offerta per la procedura negoziata da tenersi in data 20.06.2016 ore
10.00 e con scadenza delle offerte fissata alle ore 12.00 del 18.06.2016:
IMPRESA TRIDELLO GENNI
COVEMA SRL
CAPILUPPI ENZO srl
ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.
EMILIANA CONGLOMERATI SPA
EDILSCAVI SRL
FEA SRL
ZECCHINI SERGIO
TURCHI CESARE SRL
GOITESE COSTRUZIONI SRL
COSTRUZIONI FERRARI
BUSON SRL
IMPRESA BRESCIANI SRL
BONZI S.R.L.
VERDIMPIANTI SRL
AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC
FOLICALDI COSTRUZIONI SRL
ASFALTI PIACENZA S.R.L.
FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L.
IMPRESA DE GIULIANI SRL
Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C.
ROFFIA S.R.L.
F.L. COSTRUZIONI F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI
MOVI.TERRA DI BOTTESINI SAURO
COSTRUIRE SRL
I.C.G. SRL
CAPILUPPI LORENZO SNC
IMPRESA PADANA SCAVI SNC
BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVI
I.C.S.I.T. S.R.L.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Seggio di gara prende atto delle offerte presentate di cui alla tabella sotto riportata:
Protocollo
arrivo
offerta
18075 MOVI.TERRA DI BOTTESINI
SAURO
18082 IMPRESA PADANA SCAVI
SNC
18165 GOITESE
COSTRUZIONI
SRL

Protocollo Protocollo
manif.
arrivo
interesse
offerta
14426
18231 I.C.S.I.T. S.R.L.

Protocollo
manif.
interesse
13387

13748

18232 EDILSCAVI SRL

15213

14709

18233 FOLICALDI COSTRUZIONI 14644
SRL
2

18167 EMILIANA CONGLOMERATI 15304
SPA
18188 BUSON SRL
18189 ROFFIA S.R.L.

14690
14443

18193 CAPILUPPI LORENZO SNC

14025

18204 CAPILUPPI ENZO srl
14909
18216 ETS EcoTecnologie Stradali 14739
S.r.l.
18217 TURCHI CESARE SRL
14718
18218 IMPRESA TRIDELLO GENNI 14967
18219
18220
18221
18222

COVEMA SRL
FEA SRL
VERDIMPIANTI SRL
IMPRESA BRESCIANI SRL

14958
15108
14663
14681

18234 F.L. COSTRUZIONI F.L.
COSTRUZIONI
&
AUTOTRASPORTI
18291 I.C.G. SRL
18292 BRONZINI
ALDO
DI
BRONZINI CLAUDIO E DAVI
18293 Cecchin S.a.s. di Cecchin
Franco, Paolo & C.
18296 BONZI S.R.L.
18307 IMPRESA DE GIULIANI SRL

14427

18309 AROLDI
FRATELLI
DI
AROLDI
FRANCO
E
CESARE SNC
18311 FRANZONI & BERTOLETTI
S.R.L.
18312 COSTRUZIONI FERRARI
18314 COSTRUIRE SRL

14653

14356
13576
14458
14673
14521

14541
14692
14423

Prende atto inoltre, che l’offerta presentata dalla ditta Zecchini Sergio Giovanni è stata consegnata all’ufficio postale di
Viadana in data 20.06.2016 ore 10:10 e protocollata dall’URP del Comune al numero 18375 del 20.06.2016. Il Seggio di
gara, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara ne attesta l’IRRICEVIBILITA’.
Il Seggio di gara:
procede, prima dell’apertura dei plichi, al sorteggio, ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. e) del valore, che risulta essere
lo 0,60, da utilizzare nel caso in cui il metodo sia quello della lettera e), all’apertura dei plichi pervenuti regolarmente e
nei termini, alla loro apertura ed all’estrazione della documentazione negli stessi contenuta, constatando che in tali
plichi siano contenute due buste contraddistinte con “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” e “BUSTA B –
Offerta economica” ;

- procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa “BUSTA “ A” al fine di verificare
l’ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara;
e dopo aver verificato la documentazione amministrativa presentata AMMETTE tutti gli operatori alla fase successiva.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, dispone di chiudere la prima fase di gara in seduta pubblica, per
l’adozione del provvedimento attestante l’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali.
Dispone quindi la prosecuzione della procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 97, comma 2, d.lgs. 50/2016 il seggio di gara procede al sorteggio del metodo per la determinazione
della soglia di anomalia. In busta vengono inseriti cinque foglietti riportanti le corrispondenti lettere del codice, lett. a), b),
c), d), e). Il seggio sorteggia il criterio di cui alla lettera a) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media”;
I ribassi offerti, da applicare sull’importo a base di gara di € 348.656,68, sono i seguenti:
1
2
3
4
5
6

18075
18082
18165
18167
18188
18189

MOVI.TERRA DI BOTTESINI SAURO
IMPRESA PADANA SCAVI SNC
GOITESE COSTRUZIONI SRL
EMILIANA CONGLOMERATI SPA
BUSON SRL
ROFFIA S.R.L.

23,450%
17,820%
17,400%
22,222%
23,277%
21,560%
3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

18193
18204
18216
18217
18218
18219
18220
18221
18222
18231
18232
18233
18234
18291
18292
18293
18296
18307
18309
18311
18312
18314

CAPILUPPI LORENZO SNC
CAPILUPPI ENZO srl
ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l.
TURCHI CESARE SRL
IMPRESA TRIDELLO GENNI
COVEMA SRL
FEA SRL
VERDIMPIANTI SRL
IMPRESA BRESCIANI SRL
I.C.S.I.T. S.R.L.
EDILSCAVI SRL
FOLICALDI COSTRUZIONI SRL
F.L. COSTRUZIONI F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI
I.C.G. SRL
BRONZINI ALDO DI BRONZINI CLAUDIO E DAVI
Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C.
BONZI S.R.L.
IMPRESA DE GIULIANI SRL
AROLDI FRATELLI DI AROLDI FRANCO E CESARE SNC
FRANZONI & BERTOLETTI S.R.L.
COSTRUZIONI FERRARI
COSTRUIRE SRL

20,830%
19,724%
17,480%
17,200%
23,563%
18,879%
19,217%
22,587%
19,115%
23,260%
23,915%
21,743%
17,380%
22,830%
20,150%
22,980%
23,150%
18,460%
22,912%
22,661%
21,932%
20,620%

Procede quindi al calcolo dell’anomalia, come da file allegato, che si riassume come segue:
- Media dei ribassi 21,064% (con esclusione del 10%)
- Scarto medio aritmetico 1,529%
- SOGLIA ANOMALIA 22,593
Il Seggio di gara dichiara che a seguito dell’individuazione della suddetta soglia di anomalia l’offerta di ribasso che si
avvicina di più per difetto alla predetta soglia è quella presentata dall’Impresa VERDIMPIANTI S.R.L. che presenta una
percentuale di ribasso pari al 22,587% e di conseguenza propone l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 comma
5, d.lgs. 50/2016, dell’appalto dei lavori di realizzazione nuove strade e parcheggi comunali all’Impresa VERDIMPIANTI
s.r.l. con sede a Villanova del Ghebbo (RO), via Roma 89 - per il prezzo di € 269.905,60, oltre alla somma di € 5.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 274.905,60 oltre I.V.A.
Si prende atto che, in sede di offerta, l’impresa aggiudicataria ha presentato la dichiarazione ai fini dell’affidamento di
lavorazioni in subappalto.
La proposta di aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto è subordinata:
1) alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
2) all’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
L’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti.
Alle 17.00 c.a il Seggio di gara, esaurite le operazioni, dichiara conclusa la seduta e dispone che si proceda a custodire
la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele perché ne sia assicurata l’intangibilità.
Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:
Di quanto sopra si é redatto il presente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:
IL SEGGIO DI GARA
- Avv. Nadia Zanoni – Responsabile Centrale Unica di Committenza
- Arch. Rocco Tenca – Testimone
- Enza Paglia – Testimone e Verbalizzante
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Il Seggio di gara di gara procede alla formale assegnazione degli atti al Responsabile della Centrale Unica di
Committenza che li riceve in data 21.06.2016 al fine dell’aggiudicazione definitiva.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Avv. Nadia Zanoni
Il presente documento è depositato agli atti dell’Amministrazione comunale debitamente sottoscritto dal Responsabile
della Centrale Unica di Committenza e dai testimoni.
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