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VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di adeguamento e

sostituzione degli impianti semaforici a risparmio energetico anno

2015, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con il

criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 e. 4) del D. Lgs. 50/2016.

CUPB3 IBI 5000220004

CIG6811471BAD

II giorno 7 ottobre 2016 alle ore 10,00 presso gli uffici del Settore Provveditorato,

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

sono riuniti l'arch. Carlo Andriolo, Direttore del Settore Mobilità e Trasporti, il dott.

Mariano Tibaldo e la sig.ra Laura Casarotto, funzionali 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 adeguamento e sostituzione degli

impianti semaforici a risparmio energetico anno 2015. Funge da verbalizzante la sig.ra

Laura Casarotto.

Assiste alla seduta il signor Andrea Greggio in qualità di rappresentante legale della

ditta LA SEMAFORICA srl di Padova.

Si prende atto che con lettere PGN 120352 - 120382 - 120375 - 120381 - 120366

del 26/09/2016 trasmesse a mezzo PEC sono state invitate a presentare offerta per

l'intervento in oggetto per l'importo a base d'asta pari ad € 116.000,00 più € 3.480,00

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più IVA le seguenti ditte:

- CLEA S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali di Campolongo

Maggiore (TV);

- LA SEMAFORICA srl di Padova;

- SIEI srl di Quinto Vicentino;

- S1BESTAR srl di Torre Bondone (BG);

- VALORE CITTA' AMCPS srl di Vicenza.

Entro il termine stabilito dalla lettera di invito (ore 12,00 del giorno 6/10/ 2016) hanno

presentato un'offerta le seguenti ditte:

- LA SEMAFORICA srl via Ponticello, 17 Padova - P.IVA 00206150286;

- SIEI srl via Piave, 6 Quinto Vicentino - P.IVA 00642570246;

- SIBESTAR srl Largo Industrie Torre Bondone (BG) - P.IVA 01917530162;

- VALORE CITTA' AMCPS srl c.à Pedemuro S. Biagio Vicenza - P.IVA

03624650242.
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Si prende atto che la lettera d'invito prevedeva quale criterio di aggiudicazione il

criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari, espressa

mediante compilazione della lista delle categorie di lavori e fornitura allegata alla

lettera d'invito.

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

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

richiesti dalla lettera d'invito: Plico 1 - Documentazione amministrativa e 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 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 quattro le ditte

offerenti che pertanto vengono ammesse alla gara.

Secondo quanto previsto dall'alt. 97 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 viene effettuata la

scelta del metodo secondo cui procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta

mediante sorteggio delle lettere applicabili del predetto comma 2); risulta sorteggiata

la lettera d) che prevede di effettuare la verifica dell'anomalia mediante la media

aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20

per cento.

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 2 - offerta

economica", sono sigillate ed integre, si procede alla loro apertura e all'esame della

documentazione in esse contenuta.

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

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

seguito riportato:

Ragione sociale

LA SEMAFORICA srl

SIBESTAR srl

SIEI srl

VALORE CITTA' AMCPS srl

% ribasso

34,57

33,214

4,670

9,035

importo offerto

79.374,69

80.951,76

114.063,30

108.999,70

Si procede, secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 50/2016,

al calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, mediante la media aritmetica dei

ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento.

Considerato che, sulla base di detto calcolo, la soglia di anomalia risulta essere

76.677,88 nessuna delle offerte presentate è anomala.

11 concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa è la ditta LA

SEMAFORICA srl via Ponticello, 17 Padova - P.IVA 00206150286 che ha offerto un

ribasso del 34,57%.
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La graduatoria finale risulta quindi essere la seguente:

1° classificato: ditta LA SEMAFORICA srl via Ponticello, 17 Padova - P.IVA

00206150286: ribasso offerto 34,57%;

2° classificato: ditta SIBESTAR srl Largo Industrie Torre Bondone (BG) - P.IVA

01917530162: ribasso offerto 33,214%;

3° classificato: VALORE CITTA' AMCPS srl c.à Pedemuro S. Biagio Vicenza -

P.IVA 03624650242: ribasso offerto 9,035%;

4° classificato: SIEI srl via Piave, 6 Quinto Vicentino - P.IVA 00642570246: ribasso

offerto 4,670%.

La seduta ha termine alle ore 10,30.

La Commissione:

(A *—- Carlo Andriolo, Presidente

Mariano Tibaldo, Funzionario Ufficio Gare

Laura Casarotto, Segretario verbalizzante
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