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VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione dei lavori di sostituzione della

pavimentazione esistente in vinil amianto presso la scuola materna San

Gaetano in strada di Polegge, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs.

50/2016.

CUPB34H15002070004

CIG6675359881

Verbale della 2° riunione della Commissione Giudicatrice

II giorno 14 giugno 2016 alle ore 16,30 presso gli uffici del Settore Provveditorato,

Gare e Contratti, premesso che:

- con precedente verbale in data 6/05/2016 PGN 60956 del 9/05/2016 la Commissione

di gara ha approvato la graduatoria finale della gara per l'affidamento dei lavori in

oggetto, individuando come primo classificato la ditta EDILE RIVIERA SAS di

Fiesso d'Artico (VE) con un punteggio totale di 96,667 punti;

- che la commissione ha constatato che relativamente alla migliore offerta, presentata

dalla ditta EDILE RIVIERA SAS di Fiesso d'Artico (VE) sia i punti relativi al prezzo

(35,00) sia i punti relativi agli altri criteri di valutazione (61,667) sono entrambi

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

invito;

- che la commissione ha pertanto segnalato al responsabile del procedimento che

occorre sottoporre l'offerta alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs.

50/2016;

tanto premesso si è riunita la commissione di gara, nominata con provvedimento

dirigenziale n. 913 del 6/05/2016, presenti i Sigg.:

- 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 Casarotto Laura, funzionario amministrativo del Settore

Provveditorato, Gare e Contratti, componente che svolge anche le funzioni di

segretario.

La Commissione prende visione della nota PGN 62311 del 11/05/2016 con la quale il

Responsabile del procedimento ha richiesto all'impresa prima classificata, EDILE
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RIVIERA SAS di Fiesso d'Artico (VE) di fornire, entro il termine di 15 giorni, le

giustificazioni relative agli elementi di valutazione dell'offerta.

La Commissione prende quindi visione della relazione del responsabile del

procedimento PGN 76988 del 13/06/2016 il quale ritiene complete ed esaustive le

giustificazioni presentate dalla ditta EDILE RIVIERA SAS di Fiesso d'Artico (VE).

Sulla base della relazione del responsabile del procedimento la commissione di gara

conferma la seguente graduatoria:

1° classificato: EDILE RIVIERA SAS con punteggio totale: 96,667 punti;

2° classificato: IMPRESA BONEM srl con punteggio totale: 41,071 punti;

3° classificato: LINOLEUM BIRASCHI con punteggio totale di: 37,727 punti.

La commissione dichiara quindi l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di sostituzione

della pavimentazione esistente in vinil amianto presso la scuola materna S. Gaetano in

strada di Polegge alla ditta EDILE RIVIERA SAS via Papa Giovanni XXIU Fieddo

d'Artico (VE) P.IVA 04157410277 per il prezzo offerto di € 39.232,27 pari ad un

ribasso del 35,55% più € 2.404,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per

un totale di € 41.636,65 cui vanno aggiunti € 9.160,06 per IVA 22% e quindi €

50.796,71, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni

42 rispetto al termine di 60 giorni fissato dal progetto, rendendosi disponibile a

realizzare a propria cura e spese mq. 500,00 di superficie di tinteggiatura con

idropittura per esterni e mq. 100,00 di superficie di tinteggiatura con idropittura

murale plastica bucciata.

La seduta ha termine alle ore 17;00.

La Commissione:

Diego Galiazzo, Presidente

Mariano Tibaldo, Componente

o^ >d-^~. Laura Casarotto, Componente e Segretario
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