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COMUNE D! VIGENZA

Protocollo Generale

Data

Comune di Vigenza
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

linORE PKOVVKD1TORATO, GARIi V. CONTRAITI

Corso Palladio, 98/A - 36100 Viccnza

VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione dei lavori di conversione da gasolio a gas

delle centrali termiche delle scuole Salerno e Pertile, azione 1 del piano

di energia sostenibile (PAES).

CUPB32C14000020004

CIG6755914499

Verbale della 2° riunione della Commissione Giudicatricc

11 giorno 12 settembre 2016 alle ore 10,30 presso gli uffici del Settore Provveditorato,

Gare e Contratti, premesso che:

- con precedente verbale in data 28/07/2016 PGN 98291 del 29/07/2016 la

Commissione di gara ha approvato la graduatoria finale della gara per l'affidamento

dei lavori in oggetto, individuando come primo classificato la ditta MAROSO srl.di

Pianezze S. Lorenzo (VI) con un punteggio totale di 100,00 punti;

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

dalla ditta MAROSO srl di Pianezze S. Lorenzo (VI) sia i punti relativi al prezzo

(40,00) sia i punti relativi agli altri criteri di valutazione (60,00) 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. 1597 del 28/07/2016, presenti i Sigg.:

- ing. Diego Galiazzo, Direttore del Settore lavori Pubblici e Manutenzione,

Presidente;

- sig.ra Paola Dalla Libera, funzionario amministrativo del Settore

Provveditorato, Gare e Contratti, componente;

- dott. Marnano Tibaldo, funzionario amministrativo del Settore

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

segretario.

La Commissione prende visione della nota PGN 105825 del 18/08/2016 con la quale

il direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ha richiesto all'impresa prima
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classificata, MAROSO srl di Pianezze S. Lorenzo (VI) 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 113735 del 9/09/2016 il quale ritiene complete ed esaustive le

giustificazioni presentate dalla ditta MAROSO srl di Pianezze S. Lorenzo (VI).

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

conferma la seguente graduatoria:

1° classificato: MAROSO srl con punteggio totale di 100,00 punti;

2° classificato: PASINATO TERMOSANITAR1A SRL con punteggio totale di

31,572 punti;

La commissione dichiara quindi l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di

conversione da gasolio a gas delle centrali termiche delle scuole Salerno e Pertile -

azione 1 del piano di energia sostenibile (PAES)) alla ditta MAROSO srl via A. De

Gasperi 19 Pianezze S. Lorenzo (VI) P.IVA 02667580241 per il prezzo offerto di €

101.087,82 pari ad un ribasso del 8,102% più € 2.331,62 per oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso per un totale di € 103.419,44 cui vanno aggiunti € 10.341,94 per

IVA 10% e quindi € 113.761,38, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con

un anticipo di giorni 1 (uno) rispetto al termine di 35 giorni fissato dal progetto,

assoggettandosi in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori ad una penale del l,5%o

ed impegnandosi ad estendere la garanzia sugli impianti oltre ai due anni previsti per

legge per ulteriori 36 mesi.

La seduta ha termine alle ore 10,40. .

La Commissione/ _ _

Diego Galiazzo, Presidente

Paola Dalla Libera, Componente

Mariano Tibaldo, Componente e Segretario
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