Prot. int. 2484
COMUNE DI FIESSE
(Provincia Di Brescia)
VERBALE DI GARA DI APPALTO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI CAUSA SFONDELLAMENTO NELLA
SCUOLA ELEMENTARE

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 13, del mese di GIUGNO, alle ore 12:19, presso
i locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fiesse siti in via XX Settembre, 24, si è
proceduto alle operazioni di gara su piattaforma Sintel (Id Procedura 85897109) per
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata così come definita
dall’art. 36, comma 2 lett. B del D.Lgs n. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso
determinato

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara

trattandosi di

contratto d’appalto di lavori pubblici da stipulare “a Misura”, come da determina a contrarre
n. 131 del 18.05.2017.
Il Geom. Anna Maria Grassi, Responsabile dell’Area Tecnica, in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale presiede la gara e funge da R.U.P. ai fini della Verifica
AVCPASS e specifica che per problemi di collegamento telematico, le operazioni di gara
non è stato possibile esperirle alle ore 10:00, come previsto dalla lettera di invito.
Alla presente seduta non sono presenti rappresentanti di imprese partecipanti.
PREMESSO
che con delibera di Giunta n. 58 del 16.05.2017, eseguibile a norma di legge, è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo ed esecutivo dei lavori in
oggetto redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, con un quadro economico complessivo
dell’opera pari ad €. 43.000,00 di cui €. 34.008,37 per lavori a misura, €. 2.501,63 per
oneri della sicurezza e €. 6.490,00 a disposizione dell’amministrazione;
che con Determina Area Tecnica n. n. 131 del 18.05.2017 è stata approvata la procedura
di gara, da esperirsi sulla piattaforma telematica per l’EProcurement della Regione
Lombardia SINTEL invitando n. 5 ditte:
-

LB SOLUZIONI SRL CON SEDE A GAMBARA (BS)

-

MADE IN ITALY SRL CON SEDE A BORGOSATOLLO (BS)

-

SICURTECTO SRL CON SEDE A CUSANO MILANINO (MI)

-

STUDIO AMBIENTE SRL CON SEDE A BRESCIA

-

IMPRESA EDILE FERRARI CON SEDE A PRALBOINO (BS)

che in data 23/05/2017 è stato perfezionato l’inserimento della procedura di gara sulla
piattaforma telematica per l’EProcurement della Regione Lombardia SINTEL, con il
caricamento della lettera d’invito datata 18.05.2017, prot. 2075, con i modelli necessari per
la presentazione dell’offerta e degli elaborati progettuali, per esperire, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b del suddetto D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara trattandosi
di contratto d’appalto di lavori pubblici da stipulare “a Misura”;
che le modalità per l’esperimento dell’appalto sono state stabilite nella citata lettera di
invito del 18.05.2017, prot. 2075;
che il termine fissato dalla stazione appaltante nella procedura negoziata per la
presentazione delle offerte da parte dei concorrenti interessati è stato quello delle ore
12,00 del 10.06.2017 da inserire sulla piattaforma SINTEL;
che entro tale termine sono stati inseriti sulla piattaforma SINTEL n. 3 (diconsi numero
TRE) offerte da parte dei seguenti concorrenti:
1. SICURTECTO SRL CON SEDE A CUSANO MILANINO (MI)
2. STUDIO AMBIENTE SRL CON SEDE A BRESCIA
3. IMPRESA EDILE FERRARI CON SEDE A PRALBOINO (BS)
Tutto ciò premesso la Geom. Anna Maria Grassi assunta la Presidenza
DICHIARA APERTE LE OPERAZIONI DI GARA
Si collega alla piattaforma telematica per l’EProcurement della Regione Lombardia
SINTEL e:
A. inizia a verificare la Firma Digitale dell’offerta dei concorrenti e se regolare la
accetta, come effettivamente accetta le 3 (TRE) firme digitali dei concorrenti che
hanno inserito offerta;
B. apre le Buste Amministrative e verifica la documentazione in esse contenute, di
ogni concorrente ed accetta, la ammette alla seconda fase della verifica, come
effettivamente verifica, accetta ed ammette alla seconda fase della gara i 3 (TRE)
concorrenti che hanno inserito offerta;
C. apre le Buste Economiche e da lettura delle relative offerte riconoscendole tutte
regolari con il risultato di seguito indicato:
1) STUDIO AMBIENTE SRL ha offerto il ribasso del 13,00%
2) IMPRESA EDILE FERRARI ha offerto il ribasso del 10,89%;
3) SICURTECTO SRL ha offerto il ribasso del 27,13%

D. Verifica che nelle offerte prodotte da ogni concorrente vi sia corrispondenza tra la
percentuale del ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere e la
dichiarazione del “costo aziendale interno della sicurezza”, come previsto dall’art.
95 comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, dalla verifica emerge che non sono state
presentate offerte con discordanza tra il valore di ribasso espressi in cifre e quelli in
lettere e che tutti i concorrenti hanno dichiarato il costo aziendale interno della
sicurezza, pertanto vengono confermati detti ribassi.
Constato che il numero delle offerte valide ammesse alla gara è inferiore a 10 (dieci) il
presidente di gara non procede alla esclusione automatica delle offerte anomale e
constato che la migliore offerta è stata prodotta dal concorrente SICURTECTO SRL con
sede in Via Monte Sabotino n. 14 – 20095 Cusano Milanino (BS) , che ha offerto il ribasso
del 27,13%, dichiara il concorrente stesso aggiudicatario in via provvisoria dell’appalto
dei lavori oggetto del presente verbale per il prezzo netto di €. 24.781,90 (diconsi euro
ventiquattromilasettecentottantuno/90) al quale va aggiunto l’importo di €. 2.501,63
(diconsi euro duemilecinquecentouno/63) per l’attuazione degli oneri di sicurezza e quindi
per un totale di €. 27.283,53 diconsi euro ventisettemila duecentoottantatre/53) oltre
I.V.A. nella misura di legge.
Successivamente viene formata la graduatoria completa dei concorrenti che hanno
presentato le offerte valide, la quale risulta formata come di seguito indicato:
1) SICURTECTO SRL ha offerto il ribasso del 27,13%
2) STUDIO AMBIENTE SRL ha offerto il ribasso del 13,00%
3) IMPRESA EDILE FERRARI con il ribasso del 10,89%;
Oltre a quanto precedentemente verbalizzato, si precisa che l’aggiudicazione è fatta con
riserva di approvazione del presente verbale da parte degli organi competenti ed
all’accertamento circa la sussistenza o meno a carico degli interessati, di procedimenti o
provvedimenti in materia di normativa antimafia e nel rispetto delle ulteriori leggi nazionali,
regionali e dei regolamenti comunali aventi specifica attinenza con l’oggetto del presente
verbale.
Chiuso alle ore 13,00.
IL Presidente
Grassi Anna Maria

