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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/05/2009 è stato esteso al territorio

della Regione Veneto fino al 31/12/2010 lo stato di emergenza in relazione all'insediamento di

comunità nomadi.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/06/2009 n. 3777, il Prefetto di

Venezia è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari

al superamento dello stato di emergenza, ed è stato incaricato dell'espletamento delle iniziative

previste dall'ari. 1, co. 2 dell'Ordinanza 3676 del 30/05/2008, successivamente integrata dalle

Ordinanze n, 3751 del 1/04/2009 e n. 3764 dei 6/05/2009, con i poteri nella stessa indicati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/12/2010 lo stato di emergenza è stato

prorogato fino al 31/12/2011, per la prosecuzione delle iniziative di cui alle citate Ordinanze.

Con sentenza n. 6050/2001, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità delle Ordinanze dei

Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei Commissari Delegati per l'emergenza nomadi

nelle Regioni Lazio, Campania, Lombardia, Piemonte e Veneto, nonché di tutti i successivi atti

commissariali.

Per il necessario completamento funzionale degli interventi già programmati, l'art. 3, co. 3 del DL

15/05/2012, n. 59, convergo in L. n. 100 del 12/07/2012, ha stabilito che le somme non ancora

impegnate dai Commissarf Delegati alla data della notifica della suddetta sentenza dei Consìglio di

Stato, siano introitate dal Ministero dell'Interno, per essere poi riassegnate: i Prefetti, già

Commissari Delegati, sono stati invitati, con nota n. 11012/112(2) del 27/06/2012, a versare le

somme anzidette, seguendo le indicazioni contenute nella nota.

Con la stessa nota il Ministero dell'Interno ha precisato che le suddette somme, una volta rese

disponibili sulle contabilità speciali intestate agli stessi Prefetti, già Commissari Delegati,

consentiranno l'assunzione delle iniziative volte ai completamento funzionale degli interventi

avviati, da sviluppare nel rispetto dell'attuale assetto dei poteri e delle competenze e sulla base di

specifiche convenzioni tra le Prefetture e i Comuni interessati alla realizzazione degli interventi.

Con successiva nota n. 750.B.3/0010/2873/2013 del 5/03/2013, indirizzata alla Prefettura di

Venezia, il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha £s*icurato la

(firma)
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riassegnazione delle somme disposta dal Ministero dell'Economia e Finanze, e la relativa

disponibilità di cassa nel corso del corrente esercizio finanziario, comunicando, pertanto, la

possibilità di procedere alla stipula della Convenzione per la realizzazione dei lavori già

programmati.

Per il Comune di Vicenza, tali lavori sono da effettuarsi presso il campo nomadi di Via Cricoli,

secondo la progettazione predisposta da AMCPS sii, di AIM Vicenza S.p.A. affidataria del

compito istituzionale della gestione del patrimonio comunale.

Il progetto preliminare degli interventi è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 271 del 7.10.2010.

il progetto definitivo "Campo nomadi di Via Cricoli - Misure urgenti di carattere igienico-sanitario -

stralcio 1" è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 7.10.2010.

Tali interventi sono volti al superamento dello stato di degrado in cui versa il suddetto

insediamento e sono tra gli interventi programmati da realizzare, in quanto a suo tempo ammessi

a finanziamento dell'adora Commissario Delegato.

Con nota n. 14019 del 19/02/2013, il Comune di Vicenza, nei confermare l'esigenza di procedere

alla realizzazione dei citati interventi, di cui è stata già redatta la fase esecutiva, ha fatto presente

che i lavori di cui trattasi non sono compatibili con la contestuale presenza di persone e mezzi

nell'area di cantiere e che, pertanto, risulterà necessario effettuare lo spostamento temporaneo,

per tutta la durata degli interventi, della comunità nomade in un'altra area di proprietà comunale: la

soluzione proposta comporterebbe dei costi aggiuntivi di importo stimato in € 79.500,00, necessari

per dotare l'area in questione dei servizi minimi necessari (collegamenti elettrici, acqua,

fognature).

Premesso quanto sopra, stante il permanere della situazione di degrado, per la quale il

Commissario Delegato a suo tempo aveva ritenuto di approvare il progetto definitivo suindicato, al

fine dell'utilizzo delle somme riassegnate, ai sensi dell'alt. 3, co. 3 del DL 15/05/2012, n. 59,

convenite in L. n. 100 del 12/07/2012, è stata stipulata specifica Convenzione tra il Comune di

Vicenza e la Prefettura di Venezia che regola i rapporti reciproci e le modalità di attuazione degli

interventi, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 27.11.2013 e sottoscritta

in data 10/01/2014.
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Con determinazione dirigenziale n. 47, PGN 8253 del 3/02/2014 è stato approvato il progetto

esecutivo del lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di € 230.000,00, IVA compresa.

A fronte di una valutazione più approfondita defle esigenze di allestimento del cantiere e dei relativi

costi per la sicurezza, con successiva determina dirigenziale n. 633, PGN 42838 del 28/5/2014 è

stato riformulato il quadro economico di progetto, rimanendo invariato il costo complessivo del

progetto, pari a € 230.000,00, IVA compresa, di cui € 121.450,64 per lavori a base d'appalto + €

9.058,09 per oneri per la sicurezza.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori secondo

quanto previsto dall'ari. 122 comma 7 del D. Lgs 163/20096 e s.m.L, mediante procedura

negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'ari. 83 del D.

Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri:

1. percentuale di ribasso sull'importo a base di gara: punti 40;

2. n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori: punti 30;

3. penale nel caso di ritardo nell'ultimazione: punti 20;

4. estensione della garanzia sugli impianti: punti 10.

Con lettere PGN 44868, 44876, 44881, 44864, 48870 del 05/06/2014 sono state invitate a

indirizzare un'offerta al Comune di Vicenza entro le ore 12 del giorno 18/6/2014, le seguenti

imprese:

- BEDIN STRADE srl di Vicenza

- I.MAB COSTRUZIONI srl di Este (PD)

- MOLON GRAZIANO IMPRESA D! COSTRUZIONI EDILI STRADALI srl di Arzignano (VI)

- COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD)

- GEROTTO FEDERICO srl di Campodarsego (PD).

Entro il termine stabilito dalla lettera di invito (ore 12 del giorno 18/6/2014) hanno presentato

un'offerta le seguenti ditte:

1) COSTRUZIONI LOVATO srl Via Dante Alighieri, 118 - 35030 Carbonara Rovolon (PD) -

PIVA 02688510284

2) GEROTTO FEDERICO srl Via Croce,26 - 35011 Campodarsego (F>D) - PIVA

00308900281

(firma)
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3) I.M.A.B. COSTRUZIONI srl Via degli Artigiani, snc di Este (PD) - P.IVA 02631330285

4) MOLON GRAZIANO Impresa di Costruzioni Edili Stradali srl Via della Concia, 103/111 -

36071 Arzìgnano (VI) - PIVA 00931430243

Con provvedimento dirigenziale PGN 48907 del 19/6/2014 è stata nominata la commissione di

gara e a seguito della procedura di gara svoltasi il giorno 19 giugno 2014, come attestato

dall'allegato verbale PGN 50838 del 12/6/2014, è stata approvata la graduatoria finale della gara

per l'affidamento dei lavori in oggetto, individuando come primo classificato la ditta Costruzioni

Lovato srl di Carbonara di Rovolon (PD) con punteggio totale di 100,00 punti. La commissione di

gara ha constatato che relativamente alla migliore offerta, sia i punti relativi al prezzo (40,00) sia i

punti relativi agli altri criteri di valutazione (60,00) sono entrambi superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito e pertanto ha segnalato al responsabile

del procedimento che occorre sottoporre l'offerta alta verifica di anomalia ai sensi dell'ari, 86

comma 2 del D. Lgs. 163/2006 con la procedura prevista dall'ari 88 del medesimo decreto

legislativo.

Ai sensi dell'alt 86 comma 2 del D. Lgs. 163/06, secondo quanto contenuto nella documentazione

agii atti (nota PGN 55431 del 10/7/2014 dei RUP) le giustificazioni dell'offerta fornite dalla ditta

Costruzioni Lovato srl sono state ritenute complete ed esaustive e tali da escludere l'anomalia

dell'offerta stessa.

Pertanto viene disposta l'aggiudicazione provvisoria al migliore offerente corrispondente alla ditta

Costruzioni Lovato srl di Carbonara di Rovolon (PD) che ha offerto un ribasso del 13,23%

corrispondente all'importo offerto di € 105.382,72 cui vanno aggiunti € 9.058,09 per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 114.440,81 + IVA 10%, alle

condizioni del progetto posto a base di gara, con una riduzione di 20 giorni sul termine di

ultimazione dei lavori pari a 60 giorni previsto in progetto, una penale del 6 per mille in caso di

ritardo nell'ultimazione dei lavori e un periodo di 60 mesi, ulteriori al minimo di legge, di estensione

della garanzia degli impianti, assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 500,00 per

ciascun mese di estensione della garanzia offerta oltre ai mìnimo di legge di 24 mesi. Tale

ulteriore cauzione sarà di importo pari al prodotto di € 500,00 per il numero di mesi offerti di

estensione della garanzia e sarà svincolata per l'intero importo solo al termine/tffel periodo di

estensione.

(firma)
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Accertata la regolarità dell'offerta presentata dalla ditta Costruzioni Lovato srl di Carbonara di

Rovolon (PD), in possesso dei requisiti richiesti e considerata l'urgenza di procedere

all'affidamento dei lavori, si ritiene opportuno procedere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo

11, comma 9 ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06, all'affidamento immediato dei lavori in oggetto

all'impresa medesima, per l'importo e alle condizioni di cui al precedente paragrafo, subordinando

l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale di cui

all'ari. 38 del D. Lgs. 163/06.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2014 (P.E.G.);

Vista ia deliberazione delia Giunta comunale n. 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-

2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'ari. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del

14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di aggiudicare in via definitiva, sulla base dell'allegato verbale di gara che forma parte

integrante del presente provvedimento, all'impresa COSTRUZIONI LOVATO srl via Dante

Alighieri, 118 - 35030 Carbonara Rovolon (PD) - PIVA 02688510284, l'appalto dei lavori

per la realizzazione di misure urgenti di carattere igienico-sanitarìo - stralcio 1 presso il

campo nomadi di Viale Cricoli, per il prezzo offerto di € 105.382,72 pari jc^u/i ribasso del

(firma)
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13,23% più € 9.058,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo

complessivo di € 114,440,81 + IVA 10%, alle condizioni del progetto posto a base di gara,

con una riduzione di 20 giorni sul termine di ultimazione dei lavori pari a 60 giorni previsto

in progetto, una penale del 6 per mille in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori e un

periodo di 60 mesi, ulteriori al minimo di legge, di estensione della garanzia degli impianti,

assumendo l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 500,00 per ciascun mese di

estensione della garanzia offerta oltre al minimo di legge di 24 mesi. Tale ulteriore

cauzione sarà di importo pari al prodotto di € 500,00 per il numero di mesi offerti di

estensione della garanzia e sarà svincolata per l'intero importo solo al termine del periodo

di estensione;

2) di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo della verifica dei requisiti di

carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 125.884,89, oneri per la sicurezza e IVA

compresi, trova copertura nell'impegno codice 55192 al capitolo 1911800 "Interventi

straordinari su campo nomadi finanziati dallo Stato" del bilancio dell'esercizio 2014

finanziato con contributo statale, dove Ea somma è stata vincolata con la deliberazione di

Giunta Comunale n. 272 del 7/10/2010, richiamata in premessa;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)

e del DPCM 28/12/11:

(firma)
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Registrazione:

] Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Jot€ 125.884,89

Data:

Cap. n.:
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5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

del Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,

ai sensi dell'ari. 9 del D.L 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

(firma)
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Vicenz

Vicenza

UM2d
Parere favorevole: LA PO./AP

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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NOMADI DI VIALE CRICOLI. CUP B36J100OO34O001 CIG 57B4845D19.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8ftO00, n. 267, Tue] e dei principi contabili delfOsservatorio per la finanza e la contabilità
degi, enù locati, di cui all'ari. 154 dei D. Lgs. 18W2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO "■

FINANZIAMENTO
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FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

CAPITOLO ACCERTAMENTO N. DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

inanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

licenza Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato)

Vìcenza \\ Responsabile dej_Servìzio finanziario

(dott.



COMUNE DI VIGENZA
Protocollo Generale
N ....SO

Data...25.G.mm...

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIO

Piazza Biade, 26 - 36100 Vicenza

VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione dei lavori delle misure urgenti di carattere

igienico-sanitario - stralcio 1 presso il campo nomadi di Viale Cricoli

Verbale della riunione della Commissione Giudicatrice

II giorno 19 giugno 2014 alle ore 11,00 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici E

Grandi Opere premesso che:

— con determinazione dirigenziale PGN 8253 del 3/02/2014 e stato approvato il

progetto esecutivo delle "Misure urgenti di carattere igienico-sanitario -

stralcio 1", dell'importo di € 230.000,00, di cui 121.450,64 per lavori soggetti

a ribasso d'asta e € 1.051,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

— con determinazione dirigenziale PGN 42838 del 28/05/2014 è stato

riformulato il quadro economico del suddetto progetto esecutivo, dell'importo

di € 230.000,00, di cui 121.450,64 per lavori soggetti a ribasso d'asta e €

9.058,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere ali*affidamento

dei lavori secondo quanto previsto dall'art, 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06

mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'alt. 83 del D. Lgs. 163/06,

— con lettere PGN 44868, 44876, 44881, 44864, 48870 del 05/06/2014 sono

state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

- BED1N STRADE srl di Vicenza

- I.M.A.B. COSTRUZIONI srl di Bste (PD)

- MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDTLI

STRADALI srl di Arzignano (VI)

- COSTRUZIONI LOVATO srl di Carbonara di Rovolon (PD)

- GEROTTO FEDERICO srl di Campodarsego (PD).

che la lettera di invito stabiliva, quale termine ultimo per la presentazione delle f
offerte, le ore 12,00 dei giorno 18 giugno 2014;
tanto premesso si è riunita la Commissione di gara, nominata con provvedimento-—-

dirigenziale PGN 48907 del 19/06/2014, presenti i Sigg.:
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- ing. Diego Galiazzo, Direttore de] Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere,
Presidente;

- dott. Marìano Tibatdo, funzionario del Settore Servizio Amministrativo,
componente;

- ing. Lorenzo Giavatto, funzionano tecnico del Settore Lavori Pubblici e
Grandi Opere, componente;

- geom. Fiorenza Riboni, istnittorc direttivo amministrativo del Settore
Servizio Amministrativo, segretario senza diritto di voto.

Presa visione dell'elenco delle domande pervenute, ciascun componente della
Commissione attesta, con la firma del presente verbale, l'inesistenza di cause di
incompatibilità di cui all'art. 84, comma 7 del D. Lgs, 12 aprile 2006 n. 163 e
l'inesistenza di qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti dei soggetti
coinvolti nella gara.

Successivamente il Presidente, prima che inizi la seduta aperta al pubblico, illustra
sommariamente ai componenti della Commissione le caratteristiche principali della
lettera di invito.

La Commissione, poi, prende atto che per la valutazione opererà impiegando i criieri
di aggiudicazione indicati nella lettera di invito, così suddivisi:

N.

1

2

3

4

VOCE DI VALUTAZIONE

Ribasso sull'importo a base d'asta

Giorni di anticipo sul termine di esecuzione lavori

Penale nel caso di ritardo nell'ultimazione dei
lavori

Mesi di garanzia degli impianti (ulteriori rispetto

al minimo di legge di ventiquattro mesi")

Massimo ottenibile

PESO PONDERALE

40

30

20

10

100

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE

I) Per la voce di valutazione n. I il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato
applicando la formula:

Rj
punteggio dei concorrente j - 40 x - -

Rmax

nella quale "R max" è il ribasso più alto (in percentuale) fra tutti quelli offerti e "R j"
è il ribasso (in percentuale) offerto dal concorrente j.

II) Per la voce di valutatone n. 2 il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato
applicando la formula:

punteggio del concorrente j = 30 x

gmax
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nella quale "g max" è il numero più alto di giorni di anticipo sul termine di esecuzione
dei lavori fra tutti quelli offerti e "g j" è il numero di giorni di anticipo offerti dal

concorrente j.

ni) Per la voce dì valutazione n. 3 il punteggio a ciascun concorrente è assegnato

applicando la seguente formula:

Pj
punteggio del concorrente j - 20 x —

Pmax

nella quale "P max" è il valore (in percentuale) della penale giornaliera più alta fra

tutte quelle offerte e "P j" è il valore (in percentuale) della penale giornaliera offerta

dal concorrente j.
IV) Per la voce di valutazione n. 4 il punteggio a ciascun concorrente e assegnato

applicando la seguente formula:

punteggio del concorrente j - 10 x

Gmax

nella quale "G max" è il valore della durala (in mesi ulteriori rispetto al minimo di

legge) del periodo di garanzia degli impianti più alto fra tutti quelli offerti e "G j" è il
valore (in mesi ulteriori rispetto al minimo di legge) del periodo di garanzia offerto

dal concorrente j -

Per le voci n. 2 e 3 il concorrente deve indicare rispettivamente il numero di giorni di

anticipo rispetto al termine fissato in progetto di 60 giorni, entro cui si impegna a

ultimare i lavori, e l'entità della penale giornaliera, non inferiore all'l%o (uno per

mille) dell'importo contrattuale, cui intende assoggettarsi in caso di ritardo

nell'ultimazione.

Per la voce n. 4 il concorrente deve indicare il numero di mesi, ulteriori al mimmo di

legge, per i quali offre l'estensione della garanzia degli impianti, assumendo
l'impegno di costituire ulteriore cauzione di € 500,00 per ciascun mese di estensione
della garanzia offerta oltre al minimo di legge di due anni. Tale ulteriore cauzione sarà

dì importo pari al prodotto di € 500,00 per il numero di mesi offerti di estensione della

garanzia e sarà svincolata per l'intero importo solo al termine del periodo di

estensione.

Il punteggio complessivo risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun

criterio.

Alle ore 12.00 ha inizio la seduta pubblica.

La Commissione constata quindi che entro le ore 12500 del giorno 18/06/2014,

termine ultimo di ricezione delle offerte previsto dalla lettera di invito, sono pervenuti,

n. 4 plichi da parte delle imprese di seguito elencate:

1. COSTRUZIONI LOVATO srl Via Dante Alighieri, 11 8 - 35030 Carbonara

Rovolon (PD) - PIVA 02688510284

N
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2. GEROTTO FEDERICO srl Via Croce,26 - 35011 Campodarsego (PD) PIVA

00308900281

3. T.M.A.B. COSTRUZIONI srl Via degli Artigiani, snc di Este (PD) P.JVA

02631330285

4. MOLON GRAZIANO Impresa di Costruzioni Editi Stradali srl Via della

Concia, 103/111 - 36071 Arzignano (VI) P.IVA 00931430243

Verifìcate l'integrità e la regolarità dei plichi la Commissione ne dispone l'apertura,
accertando che all'interno di ciascuno di essi sono inclusi i 2 plichi richiesti dalla
lettera di invito: Plico "1 - Documentazione amministrativa" - Plico "2 -
Documentazione - offerta economica'"'.

Dopo aver constatato l'integrità e la regolarità di tutte le buste contenute in tutti i
plichi, le stesse vengono firmate da lutti i componenti della commissione.

Si procede quindi all'apertura delle buste recanti la dicitura Plico "I -
"Documentazione amministrativa" nell'ordine indicato nel summenzionato elenco
delle domande pervenute e all'esame della documentazione in esse contenuta.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -
Documentazione amministrativa" della ditta COSTRUZIONI LOVATO srl,
accertandone la regolarità.

La ditta COSTRUZIONI LOVATO srl è pertanto ammessa alla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai
componenti la Commissione.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -
Documentazione amministrativa" della ditta GEROTTO FEDERICO srl,
accertandone la regolarità.

La ditta GEROTTO FEDERICO srl viene pertanto ammessa dalla procedura di gara.
Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai
componenti la Commissione.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -

Documentazione amministrativa" della ditta I.M.A.B. COSTRUZIONI srl,
accertandone la regolarità.

La ditta I.M.A.B. COSTRUZIONI srl è pertanto ammessa alla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai
componenti la Commissione.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -
Documentazione amministrativa" della ditta MOLON GRAZIANO srl accertandone
la regolarità.

La ditta ditta MOLON GRAZIANO srl è pertanto ammessa alla gara.
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Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai

componenti la Commissione.

11 Presidente invita quindi la Commissione a procedere, secondo quanto previsto dalla

lettera di invito, alla valiitazione dell'offerta economica dei concorrenti ammessi.

A tale scopo, dopo aver constatato che le buste contrassegnate "Plico n. 2 - Offerta
economica", sono sigillate ed integre, si procede alla loro apertura nell'ordine indicato

nel summenzionato elenco delle domande pervenute e all'esame della

documentazione in esse contenute.

Tutti i documenti contenuti nelle buste vengono siglati dal Presidente e dai

componenti la Commissione.

Vengono pertanto attribuiti i punteggi previsti per i criteri per la valutatone

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente tabella:

OFFERTE:

DITTA

COSTRUZIONI LOVATO

GEROTTO FEDERICO

IMAB COSTRUZIONI

MOLON GRAZIANO

RIBASSO

%

13,23

9,11

4,50

3,50

ANTICIPO

20

10

10

5

PENALE

6,00

3,00

2,00

2,00

MESI DI

GARANZIA DEGLI

IMPIANTI

(n)

60,00

24.00

36,00

6.00

PUNTEGGIO:

DITTA

COSTRUZIONI!-OVATO

GEROTTO FEDERICO

IMAB COSTRUZIONI

MOLON GRAZIANO

CRITERIO

1

ribasso

economica

40,00

27,543

13,605

10,582

CRITERIO

2

ribassn

termine

30,00

15,00

15,00

7,500

CRITERIO

3

ribasso

penale

20,00

10,00

6,667

6,667

CRITERIO

4

mesi di garanzia

degli impianti

(n)

10,00

4,00

6,00

1,00

La Commissione approva la seguente graduatoria finale:
1° classificato: COSTRUZIONI LOVATO srl con punteggio totale: 100,000

- 2° classificato: GERO'ITO FEDERICO srl con punteggio totale: 56,543 punti;

- 3° classificato: I.M.A.B. COSTRUZIONI srl con punteggio 41,272;

- 4° classificato: MOLON GRAZIANO srl con punteggio 25,749.

'■'■-L
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La Commissione constata che relativamente alla migliore offerta, presentata dalla ditta
COSTRUZIONI LOVATO srl sia i punti relativi al prezzo (40,00) e sia la somma dei
punti relativi agii altri criteri di valutatone (60,00) sono entrambi superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito.

La Commissione segnala al responsabile del procedimento che occorre pertanto
sottoporre l'offerta alla verifica di anomalia ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D Lgs
163/2006 con la procedura prevista dall'art. 88 dal medesimo decreto legislativo.

La seduta ha termine alle ore 12.00.

ing. Diego Gaìiazzo, Presidente

dott. Mariano TibaJdo, Componente

_ing. Lorenzo Giavatto, Componente

gcom. Fiorenza Riboni, Segretario
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