Comune di Talmassons
Provincia di Udine
_______________________________________

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Talmassons e Mortegliano

VERBALE DI GARA
(CUP: H51B13000150006 - CIG:6926491132)

•
•

Appalto: Lavori di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel tratto
Flumignano Sant'Andrat del Cormor
Importo a base d’appalto € 243.000,00 di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.

Il giorno 2 febbraio 2017, alle ore 11.00, nella sede municipale del Comune di Talmassons
sita in Via Tomadini n.15, alla presenza della commissione i Signori:
• REGENI geom. Gianni responsabile dell’Area Tecnica – in qualità di Presidente del
seggio di gara;
• ZANIN geom. Mauro, istruttore tecnico presso l’Ufficio Tecnico comunale – in qualità
di componente.
Premesso:
- che con Determinazione n. 356 del 28 dicembre 2016 è stata indetta una gara d’appalto
a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del Codice dei
Contratti, per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- che con nota prot. 1200 del 29/12/2016 sono state inviate a presentare la loro offerta le
seguenti ditte:
Denominazione

Sede Impresa

NORD ASFALTI S.R.L.

Povoletto

NUOVA GEO.MAC S.R.L.

Cividale del Friuli

MINGOTTI T. S.R.L.

Tavagnacco

CELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Flaibano

MARTINA S.R.L.

Codroipo

ISES S.R.L.

Nimis

IMPRESA EDILE NADALIN ANTONIO S.R.L.

San Vito al Tagliamento

EDILVERDE S.R.L.

Martignacco

GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.

San Vito al Tagliamento
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SLURRY ITALIA S.R.L.

Martignacco

DI BETTA GIANNINO S.R.L.

Nimis

VALLE COSTRUZIONI S.R.L.

Enemonzo

GEROMETTA S.P.A.

Spilimbergo

EDIL COKE S.R.L.

Colloredo di Monte Albano

IMPRESA SIGURA S.N.C.

Attimis

•
•
•
•

Ricordato che l’appalto viene aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a), del Codice;
che è stata prevista, in sede di invito, l’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 97 del Codice dei Contratti
(esercitabile solo nel caso di offerte valide in numero pari o superiore a n. 10);
il piego contenente l’offerta doveva pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Talmassons entro le ore 13.00 del giorno 30 gennaio 2017, pena l’esclusione dalla
gara;
entro il suddetto termine sono pervenuti plichi delle seguenti ditte:
Numero Protocollo

Data protocollo

Denominazione

625

26 gennaio 2017

NORD ASFALTI S.R.L.

628

26 gennaio 2017

NUOVA GEO.MAC S.R.L.

629

26 gennaio 2017

MINGOTTI T. S.R.L.

693

30 gennaio 2017

CELLA COSTRUZIONI S.R.L.

694

30 gennaio 2017

MARTINA S.R.L.

704

30 gennaio 2017

ISES S.R.L.

705

30 gennaio 2017

IMPRESA EDILE NADALIN ANTONIO S.R.L.

706

30 gennaio 2017

EDILVERDE S.R.L.

707

30 gennaio 2017

GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.

708

30 gennaio 2017

SLURRY ITALIA S.R.L.

710

30 gennaio 2017

DI BETTA GIANNINO S.R.L.

713

30 gennaio 2017

VALLE COSTRUZIONI S.R.L.

714

30 gennaio 2017

GEROMETTA S.P.A.

715

30 gennaio 2017

EDIL COKE S.R.L.

717

30 gennaio 2017

IMPRESA SIGURA S.N.C.

• che le seguenti ditte non hanno fatto pervenire alcuna offerta né comunicazione:
//////
• che le seguenti ditte hanno comunicato che non parteciperanno alla gara:
//////
• preso atto che alla seduta pubblica sono presenti rappresentanti delle seguenti ditte
partecipanti: nessun partecipante
CIO’ PREMESSO

il Presidente geom. Gianni REGENI, alla presenza continua dei componenti il Seggio di
gara, dà inizio alla procedura di apertura dei plichi.

Vengono verificate le documentazioni presentate a corredo delle offerte e dalle stesse
emerge che le seguenti ditte hanno omesso di allegare il “modello 3” inerente l’eventuale
presenza di soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la gara,
eventuale sede in paesi inseriti nelle “black list”, la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014:
Denominazione
CELLA COSTRUZIONI S.R.L.
EDILVERDE S.R.L.
DI BETTA GIANNINO S.R.L.
GEROMETTA S.P.A.
IMPRESA SIGURA S.N.C.

Preliminarmente si prende atto che, come previsto al punto 15 della Lettera di invito,
l’omissione di uno dei documenti non costituisce automatico motivo di esclusione dalla gara.
Successivamente si prende atto delle difficoltà recentemente introdotte dall’obbligo, per le
Imprese, di compilare il DGUE in assenza di una prassi consolidata che dia certezza dei
contenuti.
Sulla base delle suindicate premesse, si è verificato che:
 la condizione circa l’assenza di soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno
antecedente la gara non era contemplata nel “modello 3”, ma solamente la
condizione di eventuale presenza. Pertanto, l’omissione della dichiarazione è da
intendersi come “assenza di soggetti cessati dalle cariche societarie”
 la dichiarazione circa la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 è già esplicitamente contenuta all’interno del DGUE alla sezione D)
 la condizione di eventuale sede in paesi inseriti nelle “black list” e la causa interdittiva
di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014, sono implicitamente rinvenibili all’interno della
varie dichiarazioni rese nel DGUE.
Per i suddetti motivi, tutte le ditte sono ammessa alla gara.
Alle ore 13.00 la seduta pubblica viene chiusa.
Le buste contenenti le offerte economiche vengono custodite in cassaforte sino alla
convocazione della nuova seduta pubblica.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE – geom. Gianni Regeni

IL COMPONENTE – geom. Mauro Zanin

