Comune di Neive
VERBALE DI GARA:
C LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL’ARREDO DI PIAZZA VITTORIO VENETO
L'anno Duemilaventi, il giorno Ventiquattro del mese di febbraio alle ore 15:00 presso gli uﬃci del Comune di Neive, siti nella sede municipale di Piazza Italia n. 1 1,

procede all’ apertura in seduta pubblica
delle oﬀerte presentate a seguito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
a seguito di avviso pubblicato sul proﬁlo di committente del Comune di Neive, il responsabile del procedimento
l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di Neive.
All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento constata che

non è presente

alcun rappresentante delle ditte partecipanti
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. 04 del 03/02/2020 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per l'aﬃdamento
del "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL’ARREDO DI PIAZZA VITTORIO
VENETO", dell'importo complessivo a base d’asta di € 76.478,16, oltre IVA nella misura di legge;
RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano così fissati:
Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedi - 24 Febbraio 2020 - 12:00;
Inizio operazioni di gara - Lunedi - 24 Febbraio 2020 - 15:00;
TUTTO CIO PREMESSO:
Il responsabile del Procedimento, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma
telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 3
plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

Progressivo

Protocollo

Codice Fiscale

Ragione Sociale

1

94627

18/02/2020
FRRGLC66R05C800K FERRARI GIANLUCIO
17:32

2

95167

20/02/2020
03141690044
14:27

EULA & BESSONE SRL

3

95648

21/02/2020
00804240042
14:52

SOMOTER S.R.L.

Sempre il Responsabile del Procedimento, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso,
procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedi - 24 Febbraio 2020 15:17

FRRGLC66R05C800K FERRARI GIANLUCIO

Lunedi - 24 Febbraio 2020 15:32

03141690044

EULA & BESSONE SRL

Lunedi - 24 Febbraio 2020 15:41

00804240042

SOMOTER S.R.L.

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 3 offerenti, scaturisce il seguente esito:
Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva
di gara.

Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura delle buste virtuali contenenti le oﬀerte presentate da ogni singolo
concorrente, con il risultato che segue:

Progressivo Protocollo

Codice Fiscale

Ragione Sociale

Prezzo
Offerto
Ribasso
incluso
%
oneri
sicurezza

1

94627

18/02/2020 FRRGLC66R05C800K FERRARI GIANLUCIO

56.048,36 27,150

2

95167

20/02/2020 03141690044

63.024,59 17,879

EULA & BESSONE SRL
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3

95648

21/02/2020 00804240042

SOMOTER S.R.L.

62.181,06 19,000

A questo punto il Responsabile del Procedimento, sulla base della suddetta graduatoria ﬁnale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti
dell'impresa FERRARI GIANLUCIO con sede in VIA SORTE 18, CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) P.IVA n. 02176950166
27,150%, per un importo di aggiudicazione di € 56.048,36, oltre IVA, comprensivi di € 1.230,29 per oneri di sicurezza.

che ha oﬀerto il ribasso del

Esaurite le operazioni di gara, il Responsabile del Procedimento, alle ore 17:25 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale
determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del Responsabile del Procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) .
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del procedimento
arch. Roberto ORNATO
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