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VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione del servizio di revisione e manutenzione dei
climatizzatori d'aria installati presso edifici di proprietà del Comune di
Vicenza.

CIG664655812D

Verbale della 2° riunione della Commissione Giudicatrice

II giorno 23 maggio 2016 alle ore 11,30 presso gli uffici del Settore Provveditorato,
Gare e Contratti, premesso che:

- con precedente verbale in data 22/04/2016 PGN 57454 la commissione di gara ha

approvato la graduatoria finale della gara per l'affidamento del servizio in oggetto,

individuando come primo- classificata la ditta I.B. IMPIANTI di Imerio Basso di
Vicenza P.IVA 03223330246 con punteggio totale di 100,00 punti;

- la commissione ha constatato che relativamente alla migliore offerta, presentata dalla
ditta l.B. IMPIANTI di Imerio Basso di Vicenza P.IVA 03223330246, sia il punteggio
tecnico (30,00 punti), sia il punteggio economico (70,00 punti) sono entrambi

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di
invito;

- la commissione ha pertanto segnalato al responsabile del procedimento che occorre
sottoporre l'offerta alla verifica di anomalia ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D. Lgs.

163/06 con la procedura prevista dall'ari. 88 del medesimo decreto legislativo;

tanto premesso si è riunita la Commissione di gara, nominata con provvedimento
dirigenziale n. 770 del 19/04/2016, presenti i signori:

- Ing. Diego Galiazzo, Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,
Presidente;

- dott. Mariano Tibaldo, funzionario amministrativo del Settore
Provveditorato, Gare e Contratti, componente;

- sig.ra Laura Casarotto, funzionario amministrativo del Settore

Provveditorato, Gare e Contratti, componente che svolge anche le funzioni di
segretario.
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La Commissione prende visione della nota PGN 58925 del 4/05/2016 con la quale il
responsabile del Procedimento ha richiesto alla ditta prima classificata, I.B.
IMPIANTI di Imerio Basso di Vicenza P.IVA 03223330246, di fornire, entro il
termine di 15 giorni, le giustificazioni relative agli elementi di valutatone

dell'offerta.

La Commissione prende quindi visione della relazione del responsabile del
procedimento PGN.66325 del 19/05/2016 il quale ritiene complete ed esaustive le

giustificazioni presentate dalla ditta I.B. IMPIANTI di Imerio Basso di Vicenza P.IVA

03223330246.

Sulla base della relazione del responsabile del Procedimento, la commissione di gara

conferma la seguente graduatoria:

1° classificato: I.B. IMPIANTI P.IVA 03223330246 con punteggio totale: 100,00

punti;

2° classificato: LIMES srl P.IVA 00187060249 con punteggio totale: 35,94 punti;

3° classificato: LONGH1N srl P.IVA 03313330247 con punteggio totale di: 26,38

punti;

4° classificato: MGM snc P.IVA 03447390240 con punteggio totale: 20,24 punti.

La commissione dichiara quindi l'aggiudicazione provvisoria del servizio di revisione

e manutenzione dei climatizzatori d'aria installati presso edifici di proprietà comunale

alla ditta I.B. IMPIANTI di Imerio Basso di Vicenza P.IVA 03223330246 per il
prezzo offerto di € 32.888,83 pari ad un ribasso del 29,63% più € 2.400,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 35.288,83 più IVA 22% per quanto

riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria, con un ribasso sull'elenco prezzici
cui' all'art. 5 del capitolato interventi di manutenzione straordinaria del 43,00%,
rendendosi disponibile ad eseguire la manutenzione ordinaria di impianti aggiuntivi

con onere ricompreso nel prezzo offerto fino al 20% e ad effettuare spostamenti di

climatizzatori per ciascun anno, con onere ricompreso nel prezzo offerto fino a 6 (sei).

La seduta ha termine alle ore 12,00.

dott. Diego Galiazzo, Presidente

dott. Mariano Tibaldo, Componente

(_j^><_____M-~== Laura Casarotto, Componente e Segretario
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