C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA n. 2
PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: art. 36, comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso ex art.95 comma 4 del decreto legislativo n. 50 del
2016 mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari.

COMUNE DI BEDIZZOLE
APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI ASFALTATE PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020.
CIG 72498036B1
L'anno duemiladiciasette, addì diciannove del mese di dicembre (19.12.2017), in Bedizzole, presso la Sede
Municipale, alle ore 11.30,00, la sottoscritta Arch. Paola Visini, Responsabile dell’area tecnica del Comune di
Bedizzole (in forza del decreto n. 5 del 22.02.2016), procede all’apertura del seggio di gara relativo alla
procedura di affidamento in oggetto, alla presenza dei signori:
- GEOM. DOMENIGHINI SAMANTA – istruttore area tecnica: testimone;
- ARCH. RICCI SIMONE - istruttore area tecnica: verbalizzante;
in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta,
IL PRESIDENTE DI GARA
nella seconda seduta pubblica (ore 11.30 del 19.12.2017)
provvede:
alla verifica della documentazione presentata a seguito dell’attivazione della procedura del soccorso istruttorio:
- la ditta AMADEI COSTRUZIONI srl con sede in Bedizzole (BS) ha presentato entro il termine previsto dal
soccorso istruttorio la documentazione richiesta in modo completo e conforme; pertanto è ammesso alla
prosecuzione della procedura;
prosegue con l’apertura delle offerte economiche:
1) verifica la presenza e la correttezza formale delle buste dell’Offerta Economica presenti nel portale Sintel e
provvede:
a) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
b) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
c) dando lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun
offerente con il seguente risultato:

1/3

C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
OPERATORE ECONOMICO
FRANZONI E BERTOLETTI srl
C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI GEOM. FABIO s.a.s.
GRIMAL SERVICE SOC. COOP. a.r.l.
AMADEI COSTRUZIONI srl
B.T.T. srl
BIOS ASFALTI srl
MARZOCCHI srl

1
2
3
4
5
6
7

Ribasso %
10,15%
46,75%
25,467%
29,90%
20,01%
48,00%
30,00%

a) accertando la presenza della dichiarazione a corredo dell’offerta con indicazione relativa all’incidenza o
all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente e del costo della manodopera e costando che gli
operatori economici:
1. C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI GEOM. FABIO s.a.s. con sede in Bedizzole (BS);
2. B.T.T. srl con sede in Manerba del Garda (BS);
3. MARZOCCHI srl con sede in Calvisano (BS);
4. AMADEI COSTRUZIONI srl con sede in Bedizzole (BS) non ha presentato il DGUE;
hanno presentato la dichiarazioni a correndo dell’offerta indicando il costo della manodopera in linea o superiore
a quanto stimato dal responsabile unico del procedimento;
mentre gli operatori economici:
1) FRANZONI E BERTOLETTI srl con sede in Marmirolo (MN);
2)GRIMAL SERVICE SOC. COOP. a.r.l. con sede in Agrate Brianza (MB);
3) BIOS ASFALTI srl con sede in Bedizzole (BS);
hanno dichiarato nell’offerta un costo per la manodopera di molto inferiore a quello previsto nella lettera d’invito;
provvede
-

ad attivare per le ditta sopra elencate, le verifiche ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.lgs 50/2017, dando
come termine ultimo per la presentazione della documentazione giustificativa martedi’ 09.01.2018;

-

per l’applicazione delle verifiche, a sospendere la seduta di gara fino al giorno mercoledi’ 10.01.2018 alle
ore 9.00, dandone comunicazione agli interessati;

e rimanda
mediante trasmissione del presente verbale, al competente organo amministrativo del Comune di Bedizzole, perché
provveda ad approvare il presente verbale, assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi degli
articoli 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Letto, confermato e sottoscritto:
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IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

Firmato da:Paola Visini
Motivo:FIRMATO DIGITALMENTE
Data: 15/01/2018 08:58:36
DI GARA

(arch. Paola Visini )
................................................................
IL TESTIMONE

IL VERBALIZZANTE

( geom. Samanta Domenighini)

(Arch. Simone Ricci)

...........................................

.......................................
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