COMUNE DI ARCISATE
(Provincia di Varese)
via Roma, 2 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DEI
REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA CAVOUR – LOTTO 01

LAVORI

DI

(VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21.06.2016)

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di GIUGNO alle ore 10.00 nel palazzo municipale del Comune di
Arcisate, l’Arch. Marinotto Massimo, in qualità di Responsabile Servizio Lavori Pubblici del Comune
di Arcisate, ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n.
21 del 23.12.2015, in qualità di Presidente di seggio
alla presenza dei seguenti signori:
1. Moraschinelli Carla, dipendente dell’Ufficio Tecnico
2. Pozzi Giampiero, dipendente dell’Ufficio Appalti & Contratti, che funge anche da
segretario verbalizzante;
testimoni noti, idonei a norma di legge e da lui personalmente conosciuti, ha dato avvio all’apertura
delle offerte inerenti la gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE
DEL MARCIAPIEDE IN VIA CAVOUR – LOTTO 01
PREMESSO CHE
•
•

con determinazione n. 59/2015 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dell’appalto dei lavori di cui trattasi;
con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Arcisate n° 27/2016 è stata
indetta una procedura negoziata, secondo l’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50\2016;

•

il criterio di aggiudicazione - trattandosi di appalto da stipulare a misura ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lett. Eeeee) del D.lgs, del D.Lgs. n. 50\2016 – è costituito dal prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, così
come previsto dall’art. 95 del predetto D.Lgs. ;

•

l’importo complessivo de lavori è pari ad € 51.200,00, oltre I.V.A. , di cui: € 45.572,77 quale
manodopera non soggetta a ribasso, € 5.627,23 quale oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;

• per quanto concerne l’anomalia dell’offerta non si procederà ad esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai
sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 50\2006;
• con nota prot. N. 5694 in data 31.05.2016 sono state invitate a partecipare alla procedura di cui
trattasi le seguenti cinque imprese:
N.

IMPRESA

1

DIONISIO TOMMASO con sede in Parabiago Mi cap 20015 via Romagnosi 2
Tel. 02\90381027

2

3

4

5

Pec: dionisiotommaso@pec.it
OVAS SRL con sede in Leinì To cap 10040 via Galvani 2 - Tel. 011\2731207
Pec: ovassrl@pec.it
GIACOMINI COMM. ALBERTO SRL con sede in Piedimulera (Vb) cap 28885 S.P.
166 della Val D’Ossola km. 16 – tel. 0324\842305
Pec: giacominicomm.albertospa@pec.it
SINTES SOCIETA’ CONSORTILE ARL con sede in Busto Arsizio Va cap 21052 via
Pergolesi 2 – tel. 0331\407121 – pec: sintesconsorziostabile@smspec.it
VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL con sede in Varese cap 21100 via Vanetti
64 – tel. 0332\919316 - pec: valceresiocostruzioniedilisrl@certimprese.it

Tutto ciò premesso,

il Presidente della gara dà atto che nei termini prescritti, e cioè entro le ore

12,30 del giorno 20.06.2016, sono pervenute al protocollo comunale, in pieghi debitamente chiusi,
n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:
Impresa

Prot. n.

DIONISIO TOMMASO con sede in Parabiago Mi cap 20015 via
Romagnosi 2

6513 del 17.06.2016

VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL con sede in Varese cap

6565 del 20.06.2016

21100 via Vanetti 64

Tutto ciò premesso,

il Presidente della gara procede all’apertura dei pieghi, all’apertura del plico

contenente “documenti e dichiarazioni” ed all’esame dei documenti presentati ai fini
dell’ammissione alla gara.
Il Presidente, al termine delle operazioni di verifica, accerta la completezza e la regolarità della
documentazione presentata dalle ditte partecipanti all'appalto di cui trattasi, che vengono ammesse
al prosieguo delle operazioni di gara.
Il Presidente dispone l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Si dà lettura del ribasso percentuale con i seguenti risultati:
Impresa

Ribasso %

DIONISIO TOMMASO con sede in Parabiago Mi cap 20015 via
Romagnosi 2

26,89

VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL con sede in Varese cap 21100

30,218

via Vanetti 64
Si dà atto che risulta impossibile la verifica dell’anomalia dell’offerta – ex art. art. 97, c.2, del
D.Lgs. 50/2016 - in considerazione dell’esiguo numero di concorrenti. Si ritiene, inoltre, di non
valutare la congruità dell’offerta prima classificata.

La graduatoria dei concorrenti risulta essere pertanto la seguente:

Impresa
VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL con sede in Varese cap 21100 via

posizione
1

Vanetti 64
DIONISIO TOMMASO con sede in Parabiago Mi cap 20015 via Romagnosi 2

2

Il Presidente, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale degli offerenti, come
sopra riportata, e propone al responsabile di servizio competente l’aggiudicazione all’operatore
economico classificato al primo posto, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.
Le operazioni di gara si chiudono con la presente seduta.
Le offerte presentate dalle imprese concorrenti sono allegate al presente atto.
Il presente verbale di gara che, previa lettura, viene chiuso alle ore 10.40, è sottoscritto come
appresso in segno di esplicita approvazione.
IL PRESIDENTE
Arch. Marinotto Massimo
_______________________
I TESTIMONI
Moraschinelli Carla

…………………………………………..

Pozzi Giampiero

……………………………………………

