
COMUNE DI ALTOPASCIO

Settore GESTIONE DEL TERRITORIO

(c.f. 00197110463 )

C.I.G.:  7150913017   C.U.P.: G84H16001350004

Verbale della procedura negoziata, svoltasi per via telematica presso il Palazzo Comunale

il  giorno  03/08/2017,  per  l’affidamento  in  appalto  dei  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE

ESTERNA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI ALTOPASCIO, per l’importo a base d’asta di

€  52.960.00  di  cui  €  1.299,000  per  oneri  derivanti  dalla  applicazione  degli  oneri  di

sicurezza,  non soggetti  a  ribasso,   oltre  I.V.A con ammissione di  offerte  soltanto in

ribasso percentuale unico. 

La Commissione è così composta:

– PG - GELLI Iuri;

Visto la lettera di invito ai sensi di legge/prot. n 19736 del 21/07/2017 con cui venivano

invitate a  partecipare e conseguentemente a trasmettere una congrua offerta alle sotto

elencate dieci Ditte:
1. LORENZINI S.R.L.

2. C&C GROUP S.R.L.

3. CENTRO PAVIMENTAZIONI S.R.L.

4. EDILSERVIZI S.R.L.

5. F.LLI GLIORI S.R.L.

6. LUTI GIULIANO COSTRUZIONI S.R.L.

7. MOVITER S.R.L.

8. QUARRATA SCAVI DUE S.R.L.

     9.     SAF S.R.L.

      10.   TIZIANO PANDOLFO S.R.L.

Constatato che entro il termine e secondo le modalità prescritte dai documenti di gara

sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: 

      1.      EDILSERVIZI S.R.L.

      2.     QUARRATA SCAVI DUE S.R.L.

      3.      SAF S.R.L.

      4.      LUTI GIULIANO COSTRUZIONI S.R.L.

      5.      LORENZINI S.R.L.



La Commissione procede:

-  ad  aprire  i  plichi  rimessi  dai  suddetti  concorrenti  e  verificare  la  completezza  e  la

regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata,  ossia  della  dichiarazione

attestante  la  sussistenza  dei  requisiti  di  partecipazione  e  della  documentazione

comprovante la costituzione della garanzia provvisoria;

- a dare atto, in fase di esame della documentazione amministrativa prodotta dalla ditta

Luti Giuliano Costruzioni S.r.l., con riferimento alla dichiarazione inerente i motivi di

esclusione di cui alla parte III lett. A del DGUE recante motivi legati a condanne penali

che,  tra  quelli  indicati  dal  concorrente,  non  sussistono  fattispecie  influenti  per  la

tipologia dell'appalto (come specificato nell'elaborato allegato al presente verbale, che si

richiama integralmente e depositato in atti dell'ufficio – Allegato A).

- a dare atto che tutti i concorrenti, presentano la dichiarazione di subappalto, fermo

restando che il rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di

esecuzione dei lavori;

Appurato che le concorrenti hanno presentato quanto richiesto nei documenti di gara, la

Commissione le  ammette  tutte  alla  successiva  fase  di  apertura  dell'offerta  economica

dando  preliminarmente  atto  che,  essendo  il  numero  delle  offerte  concorrenti  pari  a

cinque,  non si procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016 con il

calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 né tanto

meno con applicazione dell'esclusione automatica di cui al comma 8 del citato articolo.

La  Commissione  dispone  quindi  la  prosecuzione  delle  operazioni di  gara  attraverso

l’apertura  delle  cinque  buste  contenenti  l’offerta  economica  che  risultano  come  di

seguito:

1. EDILSERVIZI SRL – Ribasso %  6,690

2. QUARRATA SCAVI DUE SRL - Ribasso % 21,690

3. SAF SRL - Ribasso % 15,750

4. LUTI GIULIANO COSTRUZIONI SRL - Ribasso % 3,500

5. LORENZINI S.R.L. - Ribasso % 13,417



LA COMMISSIONE

appurato  che  il  ribasso  più  vantaggioso  per  l’Amministrazione  tra  quelli  ammessi  è

quello del concorrente QUARRATA SCAVI DUE SRL -  Ribasso percentuale % 21,690 

          AGGIUDICA IN VIA PROVVISORIA

al  suddetto  concorrente  i  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  ESTERNA  PRESSO  IL

CAMPO  SPORTIVO  DI  ALTOPASCIO,  per  l’importo  di  €  41.754,73  di  cui

€ 40.455,73 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 21,690% ed € 1.299,000 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA .

L’aggiudicazione avverrà previa approvazione di apposito provvedimento dirigenziale e

verifica dei requisiti dichiarati oltre ad acquisire i giustificativi dell'offerta presentata. 

Le documentazioni inviate dalle imprese e gli originali delle offerte sono conservati nel

sistema gare on line.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE


