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VERBALE DI APERTURA OFFERTE

II giorno 19 aprile 2016 alle ore 10,15 negli uffici del Settore Provveditorato, Gare e

Contratti del Dipartimento Affari Generali in corso Palladio, 98/A - Vicenza, si sono

riuniti l'ing. Diego Galiazzo, Direttore del Settore Infrastnitture, Gestione Urbana e

Protezione Civile, il dott. Mariano Tibaldo e la sig.ra Paola Dalla Libera, funzionari

amministrativi del Settore Provveditorato, Gare e Contratti, per procedere all'apertura

delle offerte pervenute in esito all'invito a procedura negoziata per l'affidamento dei

lavori di sistemazione pensilina e regolamentazione degli accessi del mercato

ortofrutticolo, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.L

Funge da verbalizzante il dott. Mariano ribaldo.

Si prende atto che con lettere PGN 46385 - 46394 - 46271 - 46326 - 46367 - del

08/04/2016, trasmesse via PEC, sono state invitate a presentare offerta per l'intervento

in oggetto per l'importo a base d'asta pari a € 33.530,72 più € 1.669,28 per oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, le seguenti ditte:

- RUSSO COSTRUZIONI sas di Bassano del Grappa (VI);

- ECO GREEN srl di Gambellara (VI);

- TONIN GASTONE srl di Loregia (PD);

- C.F.P. srl di Vicenza;

- CO.MA.C. di Romano di Ezzelino (VI).
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Entro il termine prescritto nella lettera d'invito (ore 12,00 del 18/04/2016) hanno

presentato un'offerta le seguenti ditte:

- C.F.P. srl, Via Girotto, 11 - Vicenza- P. IVA 02305710242;

- ECO GREEN srl, Viale Europa, 48/A/l ° Gambellara (VI) - p.IVA 01851520245.

Si prende atto che la lettera d'invito prevedeva come criterio di aggiudicazione il

criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di

gara.

Verifìcate l'integrità e la regolarità dei plichi regolarmente pervenuti, si procede alla

loro apertura, accertando che all'interno di ciascuno di essi siano inclusi i 2 plichi

richiesti dalla lettera di invito: Plico "1 - Documentazione amministrativa" - Plico "2

- Documentazione - offerta economica".

Dopo aver costatato l'integrità e la regolarità di tutte le buste contenute in tutti i plichi,

le stesse vengono firmate da tutti i convenuti e si procede quindi all'apertura delle

buste recanti la dicitura Plico "1 - Documentazione amministrativa" e all'esame della

documentazione in essa contenuta.

Dall'esame dei documenti inclusi nelle buste "1 - Documentazione Amministrativa"

si è accertata la regolarità della documentazione presentata da tutte e due le ditte

offerenti che pertanto vengono ammesse alla gara.

Si procede quindi alla fase dell'apertura dei plichi contenenti l'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 e all'esame della

documentazione in esse contenute.

Tutti i documenti contenuti nelle buste, constatata la regolarità, vengono siglati.

Viene quindi data lettura della percentuale di ribasso indicata nelle offerte, come di

seguito riportato:

Ragione sociale % ribasso

C.F.P. srl, Via Girotto, 11 - Vicenza - P. IVA

02305710242

ECO GREEN srl, Viale Europa, 48/A/l ° Gambellara

(VI)-p.IVA 01851520245

22,10

13,78
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Il concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa risulta la ditta C.F.P. srl, Via

Girotto, 11 - Vicenza - P. IVA 02305710242 che ha offerto un ribasso del 22,10%.

La graduatoria finale risulta quindi essere la seguente:

- 1° classificato: C.F.P. srl, Via Girotto, 11 - Vicenza - P. IVA 02305710242

ribasso offerto 22,10%;

- 2° classificato: ECO GREEN srl, Viale Europa, 48/A/l° Gambellara (VI) -

p.IVA 01851520245: ribasso offerto 13,78%;

Alle ore 10,30 ha termine la seduta.

Il presente verbale, sottoscritto, viene inviato al responsabile del procedimento per gli

adempimenti successivi.

IL PRESIDENTE DI GARA E DIRETTORE DEL

MANUTENZIONE

(ing. Diego Galiazzo)

AVORI PUBBLICI E

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE PROVVEDITORATO,

(Sig.ra Paola Dalla Libera)

IL VERBALIZZANTE

(dott. Mariano Tibaldo)
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