COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo
Via R. Ruggeri - 24020 – Casnigo (BG) – Tel. +39035740001 Fax: +39035740069
http://www.comune.casnigo.bg.it
e-mail: protocollo@cert.casnigo.it

PROCEDURA NEGOZIATA
VERBALE DI GARA IN DATA 10 DICEMBRE 2014
procedura: negoziata articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori
posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, decreto
legislativo n. 163 del 2006
Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEL POLO SCOLASTICO DI CASNIGO”:
COIBENTAZIONE MURATURA PALESTRA E SPOGLIATOI
CUP: E11H13000500002

CIG: 6026371EA8

L'anno duemilaquattordici, addì mercoledì dieci del mese di dicembre (10/12/2014), alle ore 15:00, in
Comune di Casnigo (Bg), presso il municipio, alla presenza dei signori:
- Geom. Agnese Barbara Ravelli, Responsabile del Procedimento, Presidente del seggio di gara;
- Arch. Igor Meroni, Componente del seggio di gara;
- Sig.ra Mignani Alessandra, Verbalizzante;
in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta,
premesso:
- che con determinazione a contrattare n. 246 in data 26/11/2014, è stata indetta la procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n.
163 del 2006;
- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo
a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, prot. 7807 in data 26/11/2014
inviata agli operatori economici invitati mediante l’ausilio di sistemi informatici e utilizzando modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici); nello
specifico la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia “Sintel”;
- che la predetta lettera di invito è stata inviata ai seguenti operatori economici:
ALBINESE IMBIANCATURE DI PAGANINI IVAN

BG

ALBINO

CADEI RENATO & FIGLIO S.N.C.

BG

ALMÈ

EDIL S.ALBERTO SNC DI PEZZOLI FELICE & C.

BG

VILLA D'OGNA

FA.CO. DI CORNELLI IVAN E SIMONE S.N.C.
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ALMÈ

FAVRETTO VALTER

BG
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Rinnova Casa Srl

BG
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TECHNE SPA

BG

ALBINO

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle
offerte alle ore 23,00 del giorno martedì 09/12/2014;
visti:
- la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Presidente del seggio di gara cita le condizioni
principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;
- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 2 (due)
plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:
n.

giorno

ora

prot.

SINTEL

SINTEL

COMUNE del 10.12.22014

offerente

1

TECHNE S.P.A

09/12/2014

17.59.45

8144

2

EDIL S.ALBERTO SNC DI PEZZOLI
FELICE & C.

05/12/2014

17.03.19

8143

- inoltre, in conformità alla lettera di invito, i seguenti offerenti hanno presentato le buste della
fideiussione provvisoria cartacea:
n.

offerente

1

EDIL S.ALBERTO SNC DI PEZZOLI FELICE & C.

giorno

ora

prot.

09/12/2014

---

8109

il Presidente del seggio di gara:
a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame dei plichi telematici di invio,
ovvero la loro tempestiva presentazione;
b) provvede a constatare l’integrità dei plichi per la consegna cartacea della fideiussione, ovvero la presenza
dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi
medesimi con lo stesso ordine di presentazione dei plichi telematici;
c) provvede all’apertura dei plichi telematici della documentazione amministrativa e rileva, singolarmente
per ciascuno:
c.1) la presenza delle dichiarazioni relative all’offerente;
c.2) la presenza della cauzione provvisoria e dell’altra documentazione richiesta;
d)

constata e prende atto che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono in conformità con
quanto previsto dalla lettera di invito, relativamente ai seguenti offerenti, che pertanto sono ammessi
alla prosecuzione della procedura;
n.

offerente

1

TECHNE S.P.A

2

EDIL S.ALBERTO SNC DI PEZZOLI FELICE & C.
il Presidente del seggio di gara:

e) provvede all’apertura delle buste telematiche dell’offerta economica degli offerenti di cui all’elenco della
precedente lettera d)
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f) provvede alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, uguale in cifre ed in lettere, di ciascuna offerta, con
il seguente risultato:
n.

offerente

in cifre

in lettere

1

TECHNE S.P.A

3,182 %

(tre virgola centottantadue %)

2

EDIL S.ALBERTO SNC DI PEZZOLI FELICE & C.

5,25 %

(cinque virgola venticinque %)

g) unitamente ai componenti il seggio di gara valuta che le offerte presentate non risultano
anormalmente basse e pertanto non procede alla verifica prevista dagli artt. 86 e seguenti del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
h) rammenta che, come indicato nella lettera di invito, al procedimento di cui trattasi viene applicata la
procedura d’urgenza al fine di non incorrere nella revoca del finanziamento concesso con delibera CIPE
del 30 giugno 2014 n. 22 che finanzia parzialmente l’opera. Inoltre ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge
69 del 2013 viene applicato un iter agevolato per i poteri derogatori rispetto alla normativa vigente,
assegnati dal dPCM 22 gennaio 2014;
i) proclama pertanto l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente EDIL S.ALBERTO SNC DI PEZZOLI
FELICE & C., che ha presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 5,25 % (cinque virgola
venticinque %), nei termini che precedono e dispone la trasmissione degli atti all’organo competente
per l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto;
l) trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, mediante copia del presente verbale, al
competente organo della Stazione appaltante, affinché provveda:
l.1) ad approvare, se del caso, il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
l.2) a verificare le condizioni soggettive e oggettive dell’aggiudicatario e, se con esito positivo, ad
invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo scopo e
i termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;
l.3) a comunicare l’esito della procedura a tutti gli offerenti non aggiudicatari, ai sensi dell’articolo 79,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
m) richiede al competente organo della Stazione appaltante che, tempestivamente dopo l’aggiudicazione
definitiva si provveda a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, con le modalità e i
contenuti di cui all’articolo 122, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche ai
fini di cui all’articolo 79-bis, dello stesso decreto legislativo;
Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni.
La seduta è chiusa alle ore 17,00.
Letto, confermato e sottoscritto:
il Presidente del seggio di gara
Geom. Agnese Barbara Ravelli…………………………………………………………………………………………………....…….
il Componente del seggio di gara
Arch. Igor Meroni……………………………………………………………………………………………………………………………….
il Verbalizzante
Sig.ra Mignani Alessandra …………………………………………………………………………………………………………………..
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