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Comune di Vigenza
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Seitore Provveditorato, Gare e Contila™

Corso Palladio, 98/A - 36100 Vicenza

VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordina ia
strade, piste ciclabili e marciapiedi anno 2015 4° lotto: riqualificazione
area sud e quadrante nord-est di Vicenza, ai sensi dell'art. 36 commf 2
lett. e) del D. Lgs. 50/2016.

CUPB37H15001540004

CIG66990051CF

Verbale della 2° riunione della Commissione Giudicatrice

11 giorno 1 luglio 2016 alle ore 10,00 presso gli uffici del Settore Provveditorato, Gare
e Contratti, premesso che:

- con precedente verbale in data 6/06/2016 PGN 73488 la commissione di gara ha

approvato la graduatoria finale della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto,
individuando come prima classificata la ditta COSTRUZIONI GENERA I
GIRARDINI SPA via Astico Sandrigo (VI) P.IVA 03276730243 con punteggio totale
di 100,00 punti;

- la commissione ha constatato che relativamente alla migliore offerta, presentata dalla
ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA via Astico Sandrigo (VI) P.IVA
03276730243 , sia i punti relativi al prezzo (35,00) sia i punti relativi agli altri crittri
di valutatone (65,00) sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrisponderti
punti massimi previsti dalla lettera di invito;

- la commissione ha pertanto segnalato al responsabile del procedimento che occore
sottoporre l'offerta alla verifica di anomalia con la procedura prevista dall'art 97 d>l
D.Lgs. 50/2016;

tanto premesso si è riunita la Commissione di gara, nominata con provvedimeli)o
dirigenziale 1158 del 6/06/2016, presenti i signori:

- Ing. Diego Galiazzo, Direttore del Settore Infrastnitture, Gestione Urbana e
Protezione Civile;

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

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

segretario.

La Commissione prende visione della nota PGN 76326 del 10/06/2016 con la quale il

responsabile del Procedimento ha richiesto all'impresa prima classificata

COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA via Astico Sandrigo (VI) P.IVA

03276730243 di fornire, entro il termine di 15 giorni, le giustificazioni relative agli

elementi di valutazionc dell'offerta.

La Commissione prende quindi visione della relazione PGN 82125 del 23/06/2016

del responsabile del procedimento il quale ritiene complete ed esaustive le

giustificazioni presentate dalla ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA

via Astico Sandrigo (VI) P.IVA 03276730243.

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

conferma la seguente graduatoria:

1° classificato: COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI con punteggio totale di 100,00

punti;

2° classificato: ARTIGIANA STRADE SRL con punteggio totale di 83,620 punti;

3° classificato: DEMO COSTRUZIONI con punteggio totale di 79,398 punti;

4° classificato: B&B di Ballan e C. con punteggio totale di 71,867 punti;

5° classificato: CANTIERI BORTOLATO con punteggio totale di 68,131 punti;

6° classificato: FREALDO ASFALTI SRL con punteggio di 53,966 punti.

La commissione propone quindi di.aggiudicare i lavori di riqualificazione energetica

presso la scuola primaria "Riello" in via Riello stralcio A: sostituzione infìssi alla ditta

ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA via Astico Sandrigo (VI)

P.IVA 03276730243 per il prezzo offerto di € 204.392,70 pari ad un ribasso del

44,002% più € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un

totale di € 214.392,70 cui vanno aggiunti € 47.166,39 per IVA al 22% pari a

complessive € 261.559,09, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un

anticipo di 30 giorni rispetto al termine di 90 giorni fissato dal progetto per

l'ultimazione dei lavori, rendendosi disponibile ad eseguire n. 10 giorni lavorativi in

orario notturno e a realizzare a propria cura e spese mq. 3.000,00 di superficie di

asfalto modificato tipo splittmastix oltre a quella già prevista in progetto alla voce

5.12 dell'elenco prezzi.

La seduta ha termine alle ore 10,20.

La Commissione: _ __

Diego Galiazzo, Presidente

Mariano Tibaldo, Componente

Laura Casarotto, Componente e Segretario
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