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
PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: art. 36, comma 2 lettera b) 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 offerta a prezzi unitari.

LAVORI DI “ASFALTATURA DI VARI TRATTI STRADALI ANNO 2016 – 1° LOTTO”
CUP B27H15000930004

CIG 6770685204

L'anno duemilasedici, addì due del mese di settembre (02.09.2016), in Bedizzole, presso la Sede Municipale,
alle ore 09,00, il sottoscritto Arch. Simone Ricci, Responsabile sostituto 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. FRANZONI DANIELE - istruttore area tecnica: verbalizzante;
- sig. PACCHIANA OSVALDO - delegato della ditta Antonutti Srl
in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta,
Premesso che:
in data 08.08.2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 è stato approvato il progetto fattibilità
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo redatto dal geom. Fantoni Amedeo relativo ai “lavori di
asfaltatura di vari tratti stradali anno 2016 – 1° lotto ”, per un importo complessivo di € 100.00,00 di cui per
lavori a base d’asta € 75.500,00 (compresi oneri sicurezza pari a € 1.000,00), oltre IVA 22%, come di seguito
specificato:
. importo lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
€
74.500,00
. oneri per l’attuazione del piano d/sicurezza non soggetti a ribasso
€
1.000,00
Totale lavori
€
75.500,00
- che con determinazione a contrattare n. 287 in data 09.08.2016, è stata indetta la procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi art. 36 , comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50 del 2016,
trasmettendo le lettere d’invito a n. 10 (dieci) operatori economici qualificati;
- che il criterio per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del
decreto legislativo n. 50 del 2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- che, con lettera prot.16906 del 09.08.2016, il Comune di Bedizzole ha invitato, attraverso la piattaforma
telematica per l’E-Procurement di Regione Lombardia, denominata Sistema di Intermediazione Telematica
(SINTEL), alle seguenti dieci ditte:
1

2

BALLARINI SRL

CAVALCASELLE DI
DEL GARDA (VR)

IMPRESA
COLLEONI OSIO SOPRA (BG)
GIACOMO&FIGLI SRL
1/6

CASTELNUOVO

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

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

3

OVAS SRL

4

V-F COSTRUZIONI S.R.L.

OME (BS)

5

CAPILUPPI LORENZO S.N.C.

BORGO VIRGILIO ( MN )

TIMA SRL

PONTE S. MARCO DI CALCINATO (BS)

LEINI (TO)

6

7

OLLI SCAVI SRL

8
F.LLI ERCULIANI srl
9
EDIL 22 SRL
10
ANTONUTTI S.R.L.

25060 PEZZAZE (BS)
GARDONE RIVIERA (BS)

VILLONGO (BG)

LONATO D/G (BS)

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle
ore 18.00 del giorno giovedì 01.09.2016 e la data per l’apertura della prima seduta di gara stabilita per le ore
9.00 del giorno venerdì 02.09.2016;
visti:
la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Presidente del seggio di gara cita le condizioni principali
e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;

IL PRESIDENTE DI GARA
prende atto che:
- entro il termine stabilito risultano pervenute sulla piattaforma SINTEL n. 7 (sette) offerte presentate dai seguenti
concorrenti:
1

BALLARINI SRL

CAVALCASELLE DI
DEL GARDA (VR)

2

IMPRESA
COLLEONI
OSIO SOPRA (BG)
GIACOMO&FIGLI SRL

3

V-F COSTRUZIONI S.R.L.

OME (BS)
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CAPILUPPI LORENZO S.N.C.

BORGO VIRGILIO ( MN )

TIMA SRL

PONTE S. MARCO DI CALCINATO (BS)

5

6

OLLI SCAVI SRL

7
ANTONUTTI S.R.L.

25060 PEZZAZE (BS)
LONATO D/G (BS)

IL PRESIDENTE DI GARA
nella prima seduta pubblica (ore 9.00 del 02.09.2016)
provvede:
1. a verificare la presenza e la correttezza formale delle buste telematiche presentate sul portale Sintel come
previsto all’articolo 1.2, lettera d) della lettera di invito;
2. verifica la fase relativa alla correttezza e validità della firma digitale;
3. alla verifica l’ammissibilità dei concorrenti mediante l’apertura della documentazione contenuta nelle buste
telematiche BUSTA AMMINISTRATIVA e l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai
requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi
compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a
verificare:
a)
che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi
dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016;
b)
che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di
imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena
l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 45, e dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c)
che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano
partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra
loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti.
d) alla verifica, altresì, sulla base delle dichiarazioni presentate, che non vi siano concorrenti fra di loro in
situazione di controllo o con commistione di centri decisionali;
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constata che le seguenti ditte
1

V-F COSTRUZIONI S.R.L.

OME (BS)

TIMA SRL

PONTE S. MARCO DI CALCINATO (BS)

2

3

OLLI SCAVI SRL

25060 PEZZAZE (BS)

hanno presentato le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richiesti nella lettera d’invito in modo
completo e conforme; pertanto li ammette alla prosecuzione della procedura.
costata inoltre che
-

la ditta BALLARINI SRL - CAVALCASELLE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) non ha
presentato il protocollo di legalità e il file allegato relativo alla polizza fideiussoria risulta danneggiato;

-

la ditta IMPRESA COLLEONI GIACOMO&FIGLI SRL OSIO SOPRA (BG) non ha presentato il
protocollo di legalità ;
la ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C. BORGO VIRGILIO ( MN ) non ha presentato il protocollo di
legalità e gli allegati B1 e B2;
la ditta ANTONUTTI S.R.L. LONATO D/G (BS) non ha presentato il protocollo di legalità e il file
allegato relativo al certificato SOA risulta danneggiato;

-

provvede
-

ad attivare per le ditte sopra elencate, ai sensi dell’art. 6.2.3 e dell’art. 6.2.4 della lettera d’invito, la
procedura del soccorso istruttorio, dando come termine ultimo per la presentazione della documentazione
sopra elencata martedì 06.09.2016 alle ore 18.00;

-

per l’applicazione del soccorso istruttorio, a posticipare la seduta di gara al giorno 08.09.2016 alle ore
9.00, dandone comunicazione agli interessati;

IL PRESIDENTE DI GARA
nella seconda seduta pubblica (ore 9.00 del 08.09.2016)
provvede:
alla verifica della documentazione presentata a seguito dell’attivazione della procedura del soccorso istruttorio:
- la ditta IMPRESA COLLEONI GIACOMO&FIGLI SRL OSIO SOPRA (BG) ha presentato entro il termine
previsto dal soccorso istruttorio la documentazione richiesta in modo completo e conforme; pertanto è ammesso
alla prosecuzione della procedura;
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- la ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C. BORGO VIRGILIO ( MN ) ha presentato entro il termine previsto dal
soccorso istruttorio la documentazione richiesta in modo completo e conforme; pertanto è ammesso alla
prosecuzione della procedura;
- la ditta ANTONUTTI S.R.L. LONATO D/G (BS) ha presentato entro il termine previsto dal soccorso
istruttorio la documentazione richiesta in modo completo e conforme; pertanto l’ammette alla prosecuzione della
procedura;
- la ditta BALLARINI SRL - CAVALCASELLE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) ha presentato entro
il termine previsto dal soccorso istruttorio solo una parte della documentazione richiesta; non ha presentato il
protocollo di legalità e pertanto, ai sensi dell’art. 6.2.4 della lettera d’invito, è escluso dalla prosecuzione della
procedura.
IL PRESIDENTE DI GARA
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; accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi di sicurezza
aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e della dichiarazione a
corredo dell’offerta; con il seguente risultato:

1

ditta
Prezzo offerto
IMPRESA
COLLEONI
GIACOMO&FIGLI SRL

2

V-F COSTRUZIONI S.R.L.

3

CAPILUPPI LORENZO S.N.C.

4

TIMA SRL
OLLI SCAVI SRL

5

Ribasso %

€ 63.000,00

15,44%

€ 67.379,10

9,56%

€ 70.830,87

4,93%

€ 51.194,40

31,28%

€ 55.755,14

25,16%

€ 51.761,08

30,52%

6
ANTONUTTI S.R.L.

2) constata che le offerte ammesse sono in numero inferiore a 10 (dieci ) e che le offerte non appaiono
anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
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3) proclama l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Tima s.r.l. con sede in via Stazione, n. 92 a Calcinato
che ha presentato la migliore offerta nella misura del 31,28% (trentunovirgolaventotto per cento);
e rimanda
l’esito della procedura, mediante trasmissione del presente verbale, unitamente all’allegato Report di procedura n.
78574309, generato dalla piattaforma SINTEL, al competente organo amministrativo del Comune di Bedizzole
Provincia di Brescia, perché provveda:
- ad approvare il presente verbale, unitamente all’allegato Report di procedura n. 78574309, assumendo il
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- ad effettuare le previste pubblicazioni dell’esito di gara nei termini prescritti;
- a verificare ed attivare la procedura per la comprova del possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 e 83
del d. Lgs. 50 del 2016 e di regolarità contributiva, dichiarati in fase di gara, da parte dell’aggiudicatario, ditta
Tima s.r.l. con sede in via Stazione, n. 92 a Calcinato, come previsto all’art. 32 del d. Lgs. n. 50 del 2016;
- a comunicare l’esito della procedura a tutti gli offerenti non aggiudicatari ed non ammessi, ai sensi dell’art. 76
comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (entro 5 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva).
Letto, confermato e sottoscritto:
F.to IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
(arch. Simone Ricci )
................................................................
F.to IL TESTIMONE

F.to IL VERBALIZZANTE

( geom. Samanta Domenighini)

(Arch. Daniele Franzoni)

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

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

6/6

