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OGGETTO: Procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di sostituzione
scala esterna di Palazzo Negrisolo.
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Verbale della riunione della Commissione Giudicatrice

II giorno 31 agosto 2016 alle ore 10,10 presso gli uffici del Settore Provveditorato,
Gare e Contratti, premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 110/89134 del 12/07/2016, è stato

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento per messa in

sicurezza dell'impianto elettrico e sostituzione scala esterna di Palazzo Negrisolo

dell'importo complessivo di € 90.000,00 (IVA compresa) suddiviso in due lotti il

secondo dei quali relativo ai lavori di installazione scala esterna di € 19.090,00 per

opere a base d'appalto più € 668,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
più IVA 10%;

- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei

lavori del lotto 2, ai sensi dell'alt. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 mediante

procedura negoziata con invito rivolto ad almeno tre operatori economici individuati

fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per

lavori appartenenti a categoria OG1 ci. I contenuti nell'elenco costituito in seguito

all'avviso pubblico PGN 26677/2012 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

- Con lettere PGN 104971 - 104980 - 104975 del 11/08/2016 trasmesse a mezzo PEC

sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

- CARTA BRUNO E FIGLI srl di Vicenza;

- DE FACCI LUIGI S.p.A. di Vicenza;

- MURER COSTRUZIONI srl di Vicenza.

che la lettera di invito stabiliva, quale termine ultimo per la presentazione delle

offerte le ore 12,00 del giorno 30/08/ 2016;

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

dirigenziale n. 1843 del 31/08/2016, presenti i Sigg.:
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- ing. Diego Galiazzo, Direttore del Settore lavori Pubblici e Manutenzioni,

Presidente;

- sig.ra Paola Dalla Libera, 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.

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. 50/2016 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 valutazione opererà impiegando i criteri di

aggiudicazione indicati nella lettera d'invito, così suddivisi:

N. VOCE DI VALUTAZIONE PESO

Ribasso sull'importo a base di gara 60
A . . ™— '

Giorni di anticipo sul termine di esecuzione lavori 20

Mq. di superficie di asfaltatura ulteriore rispetto a

quanto indicato in progetto

20

Massimo ottenibile 100

MODALITÀ DT ATTRIBUZIONE

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

applicando la formula:

Rj

punteggio del concorrente j = 60 x

R max

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 = 20 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.
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Per la voce n. 2 il concorrente deve indicare il numero di giorni di anticipo

rispetto al termine fissato in progetto di 90 (novanta) giorni, entro cui si impegna

a ultimare i lavori.

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

applicando la seguente formula:

Sj
punteggio del concorrente j = 20 x

S max

nella quale "S max" è il valore di asfaltatura espresso in mq. più alto fra tutti quelli

offerti e "S j" è il valore di asfaltatura espresso in mq. offerto dal concorrente j.

Per la voce di valutazione n. 3 il concorrente deve indicare il numero di mq. di

superficie di asfaltatura, ulteriore a quanto già ricompreso nel progetto, che si

rende disponibile a realizzare a propria cura e spese, alle seguenti condizioni:

Lavori per il taglio di pavimentazione bituminosa

Lavori per il taglio di pavimentazione bituminosa eseguita con macchina dotata di

disco diamantato, compreso oneri per tracciamento del taglio secondo i disegni

esecutivi o le indicazioni della D.L. , fino alla profondità di cm. 2/3

Lievo di pavimentazione in conglomerato bituminoso

Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso da eseguirsi per

qualsiasi lunghezza o larghezza mediante fresatura del piano viabile con impiego di

macchina specifica a freddo. Fino ad una profondita di 2 ^ 3 cm. Compresa la pulizia

del piano di posa al termine della fresatura con l'utilizzo di idonea macchina

spazzolatrice (spazzole rotanti e aspiratrice) fino a dare una superfìcie idonea alla

posa di nuova pavimentazione. Compresi oneri dovuti alla presenza di cordonate,

chiusini, caditoie ecc. Compreso carico e trasporto del materiale rimosso presso

discarica autorizzata.

Tappeto d'usura

Realizzazione di TAPPETO D'USURA dello spessore rullato di cm. 2/3, in

conglomerato bituminoso a caldo chiuso con granulometria massima 0/9, per la

finitura superficiale di strade di tutte le tipologie, ottenuto con pietrischetto, graniglia,

con una percentuale non inferiore al 50% del peso totale di natura basaltica o porfirica

verificato sul materiale trattenuto al crivello 5 UNI, sabbia e additivo,

preventivamente essiccati e mescolati con apposito impianto, impastati con

bitume puro 50/70 o 80/100, fornito e posato in opera tramite idonea macchina

vibro finitrice e/o a mano, compreso: la perfetta pulizia del piano di posa, la

distesa preliminare di emulsione bituminosa al 60% per mano di attacco in ragione

di kg. 0,600 per me metro quadrato di superficie da rivestire, la necessaria stesa in

opera con macchina autolivellante vibrofinitrice, l'onere per la rullatura con rullo

compressore leggero, la profilatura dei bordi, la spargitura di polvere di cava o

sabbia fine ( a discrezione della D.L. ) per sigillo, compresi oneri per

esecuzione di eventuali pendenze particolari richieste dalla D.L. , compreso

eventuale messa in quota di chiusini e pozzetti, compresa la pulizia finale delle

caditoie e dei pozzetti.
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Segnaletica

Formazione di segnaletica orizzontale, eseguita con particolare lacca PU bianca e

colorata, per delimitazione corsie, partenze, arrivi, ecc, eseguita a pennello o con

speciale macchina spruzzatrice, previo controllo e tracciamento di tutte le misure

relative alla segnaletica.

La superficie massima offerta non può eccedere il valore di 200 mq.

Il punteggio complessivo risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun

criterio.

Alle ore 10,15 ha inizio la seduta pubblica.

La Commissione constata che entro le ore 12:00 del giorno 30/08/2016, termine

ultimo di ricezione delle offerte previsto dalla lettera d'invito, è pervenuta la sola

offerta della ditta:

- CARTA BRUNO E FIGLI srl strada S. Rocco Vicenza P.IVA

03203590249.

Verificate l'integrità e la regolarità del plico la Commissione ne dispone l'apertura,

accertando che al suo interno 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 delle buste contenute nel plico, le stesse

vengono firmate da tutti i componenti della commissione.

Si procede quindi all'apertura della busta recante la dicitura Plico "1 -

Documentazione amministrativa" e all'esame della documentazione in esse contenuta.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta "1 -

Documentazione amministrativa" della ditta CARTA BRUNO E FIGLI srl,

accertandone la regolarità.

La ditta CARTA BRUNO E FIGLI srl è pertanto ammessa alla gara.

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

componenti la Commissione.

Il Presidente invita quindi la Commissione a procedere, secondo quanto previsto dalla

lettera di invito, alla valutazione dell'offerta economica del concorrente ammesso.

A tale scopo, dopo aver constatato che la busta contrassegnata "Plico n. 2 - Offerta

economica", è sigillata ed integra, si procede alla sua apertura e all'esame della

documentazione in essa contenuta.

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

componenti la Commissione.
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Viene data lettura dell'offerta presentata dalla ditta CARTA BRUNO E FIGLI srl:

DITTA

CARTA BRUNO E FIGLI srl

Ribasso

%

5,20

Anticipo gg

20

Asfaltatura

mq.

50,00

La Commissione propone quindi di aggiudicare i lavori di sostituzione scala esterna di

Palazzo Negrisolo alla ditta CARTA BRUNO E FIGLI srl strada San Rocco, 52

Vicenza P.IVA 03203590249 per il prezzo offerto di € 18.097,32 pari ad un ribasso

del 5,20% più € 668,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi €

18.765,47 più € 1.876,55 per IVA 10% e quindi € 20.642,01, alle condizioni tutte del

progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 20 sul termine di 90 giorni

previsto in progetto per ultimare i lavori e rendendosi disponibile a realizzare a

propria cura e spese mq. 50,00 di asfaltatura ulteriori rispetto a quanto già ricompreso

in progetto.

La seduta ha termine alji^ ore 10,30.

La Commissione:

-. -JiL.

Diego Galiazzo, Presidente

Paola Dalla Libera, Componente

Laura Casarotto, Componente e Segretario
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