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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 2016 1° lotto stralcio A:

riqualificazione quadrante sud - est di Vicenza, ai sensi dell'art. 36

comma 2 lett. e) del D. Lgs. 50/2016

CUPB37H16000670004

CIG 675455531E

Verbale della 2° riunione della Commissione Giudicatrice

II giorno 22/09/2016 alle ore 10,30 presso gli uffici del Settore Provveditorato, Gare e

Contratti, premesso che:

- con precedente verbale in data 29/07/2016 PGN 99315 del 1/08/2016 la

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

dei lavori in oggetto, individuando come primo classificato l'A.T.I. fra le ditte

CONSULTECNO e GIRARDINI con un punteggio totale di 100,00 punti;

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

dall'A.T.I. fra le ditte CONSULTECNO e GIRARDINI sia i punti relativi al prezzo

(35,00) sia i punti relativi agli altri criteri di valutazione (65,00) 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. 1604 del 28/07/2016, 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 Laura Casarotto, funzionario amministrativo del Settore

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

segretario.
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La Commissione prende visione della nota PGN 104403 del 12/08/2016 e successiva

PGN 113102 del 7/09/2016 con la quale il direttore del Settore Infrastrutture, Gestione

Urbana e Protezione Civile ha richiesto all'A.T.I. fra le ditte CONSULTECNO e

G1RARDINI 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 117570 del 20/09/2016 il quale ritiene complete ed esaustive le

giustificazioni presentate dall'A.T.I. fra le ditte CONSULTECNO e GIRARDINI.

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

conferma la seguente graduatoria:

1° classificato: ATI CONSULTECNO GIRARDINI con punteggio totale di 100,00

punti;

2° classificato: ICS con punteggio totale di 86,654 punti;

3° classificato: MARTINI SILVESTRO con punteggio totale di 84,171 punti;

4° classificato: COSTRUZIONI FRIGO con punteggio totale di 81,913 punti;

5° classificato: POLO COSTRUZIONI con punteggio totale di 70,750 punti;

6° classificato: CASTELLIN LORENZO con punteggio totale di 64,830 punti;

7° classificato: EXCAVATION con punteggio totale di 60,329 punti;

8° classificato: SIG SPA con punteggio totale di 56,191 punti.

La commissione dichiara quindi l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di

manutenzione straordinaria strade, piste ciclabili e marciapiedi anno 2016 - primo

lotto stralcio A: riqualificazione quadrante sud est di Vicenza all'A.T.I. fra le ditte

CONSULTECNO di Vicenza P.IVA 0262523024 e COSTRUZIONI GENERALI

GIRARDINI SPA di Sandrigo (VI) P.IVA 03276730243 per il prezzo offerto di €

219.823,20 pari ad un ribasso del 38,938% più € 7.200,00 per oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso per un totale di € 227.023,20 cui vanno aggiunti € 49.945,10 per

IVA 22% e quindi € 276.968,30 alle condizioni del progetto posto a base di gara, con

un anticipo di giorni 44 rispetto al termine di 65 giorni fissato dal progetto per

l'ultimazione dei lavori, rendendosi disponibile ad eseguire i lavori in orario notturno

per n. 10 giorni e a realizzare a propria cura e spese mq. 4.000,00 di asfalto

modificato tipo splitmastix oltre alla quantità già prevista in progetto.

La seduta ha termine alle ore 10,50.

La Commissione:

Diego Galiazzo, Presidente

_ Mariano Tibaldo, Componente

Laura Casarotto, Componente e Segretario
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