GARA APPALTO LAVORI DI “RIASFALTATURE DI ALCUNE STRADE COMUNALI – ANNO 2016
VIA PIAVE, VIA SANTI GIACOMO E FILIPPO E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI VIA FERMI”
(VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14.11.2016)
L’anno 2016 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 14.15 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 “RIASFALTATURE DI ALCUNE
STRADE COMUNALI – ANNO 2016 VIA PIAVE, VIA SANTI GIACOMO E FILIPPO E
RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI VIA FERMI”
PREMESSO CHE
•

•

con determinazione n. 91/2016 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il progetto esecutivo dell’appalto dei lavori di cui trattasi ed è stata indetta una procedura
negoziata, secondo l’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50\2016 per l’aggiudicazione dei lavori;
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 € 63.000,00, oltre I.V.A. , di cui: € 60.240,47 quale importo a
base di gara ed € 2.759,53 per 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. 11062 in data 28.10.2016 sono state invitate a partecipare alla procedura di cui trattasi
le seguenti cinque imprese:
N.

IMPRESA

1

Verbano Costruzioni srl con sede in 21018 Sesto Calende (Va) via Oneda 13/a –

2

Impresa Cave di Corconio srl con sede in 28016 Orta San Giulio (No) s.p. : Vacciago – s.r. 229

3

Bertini srl con sede in 13020 Riva Valdobbia (Vc) loc. Miniere 9 –

4

Errestrade srl con sede in 20875 Burago di Molgora (Mb) via Primo Villa 8 –

5

Seprio srl con sede in Via della Managia, 1 – 21040 Gornate Olona VA –

Tutto ciò premesso,

il Presidente della gara dà atto che nei termini prescritti, e cioè entro le ore 12,30 del

giorno 14.11.2016, sono pervenute al protocollo comunale, in pieghi debitamente chiusi, n. 3 offerte da parte
delle seguenti ditte:
Impresa
Verbano Costruzioni srl con sede in 21018 Sesto Calende (Va) via Oneda

Prot. n.
11540 del 11.11.2016

13/a –
Errestrade srl con sede in 20875 Burago di Molgora (Mb) via Primo Villa 8 –

11556 del 14.11.2016

Impresa Cave di Corconio srl con sede in 28016 Orta San Giulio (No) s.p. :

11557 del 14.11.2016

Vacciago – s.r. 229 –

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 %

Verbano Costruzioni srl con sede in 21018 Sesto Calende (Va) via Oneda 13/a –

22,25

Errestrade srl con sede in 20875 Burago di Molgora (Mb) via Primo Villa 8 –

16,16

Impresa Cave di Corconio srl con sede in 28016 Orta San Giulio (No) s.p. :

38,88

Vacciago – s.r. 229 –
Si dà atto che , ai sensi del comunicato del Presidente Anac del 05.10.2016, poiché il numero di offerte
ammesse è inferiore a cinque, non si procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta – ex art. art. 97, c.2,
del D.Lgs. 50/2016. Si ritiene, inoltre, di non valutare la congruità dell’offerta prima classificata.
La graduatoria dei concorrenti risulta essere pertanto la seguente:
Impresa
Impresa Cave di Corconio srl con sede in 28016 Orta San Giulio (No) s.p. : Vacciago –

posizione
1

s.r. 229 –
Verbano Costruzioni srl con sede in 21018 Sesto Calende (Va) via Oneda 13/a –

2

Errestrade srl con sede in 20875 Burago di Molgora (Mb) via Primo Villa 8 –

3

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 15.00, è sottoscritto come appresso in
segno di esplicita approvazione.
IL PRESIDENTE
Arch. Marinotto Massimo
_______________________
I TESTIMONI
Moraschinelli Carla

…………………………………………..

Pozzi Giampiero

……………………………………………

