Comune di Talmassons
Provincia di Udine
_______________________________________

UFFICIO TECNICO

VERBALE DI GARA
(CUP: H51H13000110006 - CIG:58291162B2)

•

•

Cottimofiduciario:
Lavori di consolidamento statico e manutenzione
straordinaria edificio adibito a centro civico di Flumignano - Centro di
aggregazione giovanile
Importo a base di gara € 135.131,39 di cui € 10.974,79 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.

Il giorno 10 ottobre 2014, alle ore 11.00, in Talmassons, nella sede municipale del
Comune di Talamassons sita in Via Tomadini n.15, alla presenza della commissione i
Signori.:
• REGENI geom. Gianni responsabile dell’Area Tecnica – in qualità di Presidente;
• ZANIN geom. Mauro, istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico comunale – in
qualità di componente.
• ZANIN geom. Giuliano, istruttore tecnico incaricato presso l’Ufficio Tecnico
comunale – in qualità di componente verbalizzante;
Premesso :
- che con Determinazione n.
del
è stata indetta una gara informale a mezzo di
indagine di mercato ai sensi dell’art. 67 del DPGR 0165/Pres del 05/06/2003,
Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002, nonché del Regolamento Comunale per
l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia
-

che con nota prot. 9552 del 30/09/2014 sono state inviate a presentare la loro offerta
le seguenti ditte:
Denominazione

Sede Impresa

IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO S.R.L.

Udine

IMPRESA CIMENTI S.R.L.

Ovaro

I.CO.S. S.R.L.

Tolmezzo

STYLEDILE DI FABBRO EUGENIO & C. S.N.C.

San Vito al Tagliamento

GIGANTE PAOLO & C. S.N.C.

Talmassons

SPAGNOL S.R.L.

Fiume Veneto

•

ricordato che il cottimo viene aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lettera a), della L.R. 14/2002 e s.m.i.;
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 i dati saranno trattati dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale.

•

il piego contenente l’offerta doveva pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Talmassons entro le ore 18.00 del giorno 9 ottobre 2014 , pena l’esclusione dalla
gara;

o con nota prot. 9659 del 02/10/2014 è stata fatta la prima integrazione alla lettera di
invito;
o con nota prot. 9832 del 07/10/2014 è stata fatta la seconda integrazione alla lettera di
invito;
•

•

entro il suddetto termine sono pervenuti plichi delle seguenti ditte:
Numero Protocollo

Data protocollo

Denominazione

9901

8 ottobre 2014

STYLEDILE DI FABBRO EUGENIO & C. S.N.C.

9969

9 ottobre 2014

GIGANTE PAOLO & C. S.N.C.

9979

9 ottobre 2014

SPAGNOL S.R.L.

che le seguenti ditte non hanno fatto pervenire alcuna offerta né comunicazione:

I.CO.S. S.R.L.
IMPRESA CIMENTI S.R.L.

•

che le seguenti ditte hanno comunicato che non parteciperanno alla gara:

IMPRESA COSTRUZIONI DEL BIANCO S.R.L.

• preso atto che alla seduta pubblica sono presenti rappresentanti delle seguenti ditte
partecipanti:
nessun partecipante
CIO’ PREMESSO
il Presidente di gara dà inizio alla procedura di apertura dei plichi.
Vengono verificate le documentazioni presentate a corredo delle offerte:
Denominazione

Ammessa SI - NO

STYLEDILE DI FABBRO EUGENIO & C.
S.N.C.

S

GIGANTE PAOLO & C. S.N.C.

S

SPAGNOL S.R.L.

S

Motivi dell’esclusione

Il Presidente di gara dà inizio alla procedura di apertura delle buste contenenti le offerte,
che così si riassumono:
Denominazione

Ribasso %

Posizione Graduatoria

GIGANTE PAOLO & C. S.N.C.

-16,200

1

STYLEDILE DI FABBRO EUGENIO & C.
S.N.C.
SPAGNOL S.R.L.

-6,010

2

-3,900

3

Visto l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si ritiene di non sottoporre a
verifica di congruità nessuna offerta in quanto non paiono essere anormalmente basse
rispetto all’andamento del mercato per opere similari.

A seguito dei suddetti risultati viene dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, ai
sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, la Ditta:
impresa singola
GIGANTE PAOLO & C. S.N.C. con sede in via Cadorna, 48, a (33030) Talmassons
(UD),
che ha offerto un ribasso del -16,200%,.
L’offerta di appalto risulta essere pertanto pari a € 104.043,23 + € 10.974,79.- per oneri di
sicurezza per un totale complessivo di € 115.018,02 .- , oltre all’I.V.A. a norma di Legge.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con apposita determinazione dal
Responsabile dell’Area Tecnica.
La Ditta aggiudicataria, che fin da ora è obbligata alle conseguenze
dell’aggiudicazione, sarà invitata a presentare la documentazione di rito e
conseguentemente al suddetto provvedimento dovrà costituire cauzione definitiva nelle
forme previste dalle vigenti leggi, nonché a presentarsi alla stipulazione del contratto entro
i termini fissati per legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE – geom. Gianni Regeni

IL COMPONENTE – geom. Mauro Zanin

IL COMPONENTE – geom. Giuliano Zanin

