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VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria

strade, piste ciclabili e marciapiedi anno 2015 3° lotto: riqualificazione

area centro - est di Vicenza, ai sensi dell'ari. 36 comma 2 lett. e) del D

Lgs. 50/2016.

CUPB37H15001540004

CIG6696108B1E

Verbale della riunione della Commissione Giudicatrice

II giorno 6 giugno 2016 alle ore 10,30 presso gli uffici del Settore Provveditorato,
Gare e Contratti, premesso che:

- con determina dirigenziale n. 765 del 18/04/2016, è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade, piste ciclabili e marciapiedi

anno 2015 3° lotto: riqualificazione arca centro - est di Vicenza dell'importo

complessivo di € 620.000,00 (IVA compresa) di cui € 469.238,63 per lavori a base

d'appalto ed € 8.630,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 1009 del 19/05/2016, in seguito

all'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 216

comma 1 del medesimo D. Lgs. 50/2016, venne revocato il punto 6) del dispositivo

della determinazione dirigenziale n. 765 del 18/04/2016 stabilendo altresì di procedere

all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. e) del D.

Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori

economici individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza

costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 tra quelli che hanno

manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate, con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ari. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- con lettere PGN 67624 - 67629 - 67626 - 67568 - 67553 - 67614 - 67566 - 67575

- 67619 - 67580 del 23/05/2016, trasmesse a mezzo PEC, sono state invitate a
presentare offerta le seguenti ditte:

- BEDIN STRADE SRL di Vicenza;

- BRENTA LAVORI SRL di Fontaniva (PD);

- CAZZARO SPA di Zero Branco (TV);
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- CGC srl di Altavilla Vicentina (VI);

- EDILE ABBADESSE srl di Camisano Vicentino (VI);

- GRUPPO ADIGE BITUMI SPA di Mezzocorona (TN);

- LUCCIOLI ASFALTI srl di Vicenza;

- SALIMA SRL di Limena (PD);

- TRESOLDI COSTRUZIONI srl di Boara Pisani (PD);

- ZAGO srl di Ceggia (VE).

- la lettera di invito stabiliva, quale tennine ultimo per la presentazione delle offerte le

ore 12,00 del giorno 3 giugno 2016;

- con successive lettere PGN 68232 - 68228 - 68223 - 68216 - 68206 - 68200 -

68185 - 68097 - 68081 - 68021 del 24/05/2016 trasmesse a mezzo PEC, è stato

comunicato alle ditte anzidette il corretto indirizzo dove consultare gli elaborati

progettuali;

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

dirigenziale n. 1158 del 6/06/2016, presenti i Sigg.:

- ing. Diego Galiazzo, Direttore del Settore Infrastnitture, Gestione Urbana e

Protezione Civile, 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. • • •

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'ari. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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 valutazone opererà impiegando i criteri di

aggiudicazione indicati nella lettera d'invito, così suddivisi:

1) Ribasso sull'importo a base d'appalto: punti 35,

2) Giorni di anticipo sul termine di esecuzione lavori: punti 25,

3)Numero di giorni di impegno ad eseguire lavori in orario notturno: punti 15,

4)Mq. di asfalto modificato tipo splittmastix: punti 25.

1 ) Per la voce di valutazione n. 1 il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato

applicando la formula:

Rj
punteggio del concorrente j - 35 x

R max
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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.

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

Gj

punteggio del concorrente j = 25 x

G max

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.

Per la voce n. 2 il concorrente deve indicare il numero di giorni di anticipo

rispetto al termine fissato in progetto di 130 (centotrenta) giorni, entro cui si

impegna a ultimare i lavori. Tale numero non può superare il valore di 30 giorni.

3) Per la voce di valutazione n. 3 il punteggio a ciascun concorrente è assegnato
applicando la seguente formula:

Nj

Punteggio del concorrente j = 15 x

N max

nella quale "N max" è il numero di giorni di disponibilità ad eseguire lavori in orario

notturno offerti più alto fra tutti quelli offerti e "N j" è il numero di giorni offerto dal
concorrente j.

Per la voce n. 3 il concorrente deve indicare il numero di giorni lavorativi che si

impegna ad eseguire in orario notturno con orario dalle 21.00 alle 5.00. Tale

numero non può superare il valore di 15 giorni.

4) Per la voce di valutazione n. 4 il punteggio a ciascun concorrente è assegnato
applicando la seguente formula:

Mj

Punteggio del concorrente j =--= 25 x

M max

nella quale "M max" è il valore della superfìcie di asfalto modificato tipo splittmastix

(espressa in mq) offerto più alto fra tutti quelli offerti e "M j" è il valore (in mq) della

superfìcie offerto dal concorrente j.

Per la voce n. 4 il concorrente deve indicare la quantità di superficie di asfalto

modificato tipo splittmastix (espressa in mq) che si rende disponibile a realizzare

a propria cura e spese. Tale superficie non può superare 5000 mq, alle seguenti

della voce del prezziario regionale vencto 2013:

F.13.15.b Spessore compresso di min 40
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STRATO DI USURA:SPLITTMASTIX (SMA)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI

USURA SPL1TTMASTIX (SMA) (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente

granulometria di mm 0-12/14. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a

25 km dal cantiere, sarà' confezionato a caldo e composto da aggregati selezionati

(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, di natura basaltica,

dioriti, porfidi, quarzite e graniti, nella misura dell'80%; sabbie di frantumazione e

additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con

bitume modificato hard, penetrazione B50/70, tenore del 5,5-7,0% in peso riferito

al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli

vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli,

compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con

esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da

compensarsi con le apposite voci.

Il punteggio complessivo risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun

criterio.

Alle ore 10,40 ha inizio la seduta pubblica.

Assistono alla seduta i signori:

- Di Giorgio Antonio in rappresentanza della ditta SALIMA srl di Limena (PD);

- Marangoni Maria in rappresentanza della ditta ABBADESSE srl .

La Commissione constata che entro le ore 12,00 del giorno 3/06/2016, termine ultimo

di ricezione delle offerte previsto dalla lettera di invito, sono pervenuti n. 6 plichi da

parte delle imprese di seguito elencate:

- EDILE ABBADESSE srl via Vanzo Nuovo Camisano Vicentino (VI) - P.IVA

01469430241;

- ADIGE BITUMI SPA corso IV Novembre 13 Mezzocorona (TN) - P.IVA

00681300224;

- BEDIN STRADE SRL via Tormeno, 126 Vicenza - P.IVA 02240460242;

- CGC srl via F. Petrarca, 2 Altavilla Vicentina (VI) - P.IVA 03828800247;

- LUCCIOLI ASFALTI srl via del Commercio, 56 Vicenza - P.IVA 03868760244;

- SALIMA SRL via Praimbole Limena (PD) P.IVA 03258010283.

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 tutti i componenti della commissione.
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Si procede quindi all'apertura delle buste recanti la dicitura Plico "1 -

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 EDILE ABBADESSE srl, accertandone
la regolarità.

La ditta EDILE ABBADESSE 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 ADIGE BITUMI SPA rilevando la

mancata allegazione della documentazione dimostrante l'avvenuto versamento della

somma di € 35,00 all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a titolo di

contribuzione ai sensi dell'ari. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della
deliberazione dell'ANAC n. 163 del 2015.

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 BEDIN STRADE SRL, accertandone la
regolarità.

La ditta BEDIN STRADE 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 CGC srl, accertandone la regolarità.

La ditta CGC 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 LUCCIOLI ASFALTI srl, accertandone
la regolarità.

La ditta LUCCIOLI ASFALTI srl è pertanto ammessa alla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai
componenti la Commissione.
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La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -

Documentazione amministrativa" della ditta SAL1MA SRL, accertandone la

regolarità.

La ditta SALMA SRL è pertanto ammessa alla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai

componenti la Commissione.

In applicazione dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e come indicato nella lettera

d'invito, la Commissione inviterà la ditta ADIGE BITUMI SPA a trasmettere entro un

termine non superiore a 10 giorni la ricevuta attestante il pagamento di detto

contributo unitamente alla documentazione attestante il pagamento al Comune di

Vicenza della sanzione pecuniaria di € 477,87 pari all'uno per mille dell'importo della

gara.

La seduta ha termine alle ore 11,20.

La Commissione:

L. —iU-^

Diego Galiazzo, Presidente

Mariano Tibaldo, Componente

Laura Casarotto, Componente e Segretario
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