CITTÀ DI SACILE
PIAZZA DEL POPOLO 65 -33077 SACILE
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

(PN)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
CREAZIONE DI PERCORSI PROTETTI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA GEROMINA, FRIULI E
LOMBARDIA.
Codice CUP E91B13000060002. Codice CIG 6771718678
-

VERBALE N. 1 DI AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO MEDIANTE
RIBASSO SULL’IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA C)
E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 18.04.2016 N.50, INTEGRATO OVE NECESSARIO DALLA L.R. 31 .5.2002 N. 14 E 5Ml.
E DAL D.P.R. 207/2010 E 5Ml.
L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di settembre (07.09.201 6), presso la sala Commissioni urbanistica sita
al primo piano della sede di Piazza Manin del Comune di Sacile, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara così
composto:
-

-

-

Daniela R. Bariviera Responsabile Ufficio Comune
Mauro Bortolin
Istr. amm.vo Ufficio Comune
Roberto Cauz
R.U.P. Comune di Sacile

Presidente
Segretario verbalizzante
Componente

per l’awio delle operazioni di gara al fine di dar corso all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) e dell’ari 63 del d.Igs. 18.04.2016 n.50, con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’ari 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
PREMESSO
-

-

che con determinazione n.146/DAD deI 17.08.2016 del R.U.P. del Comune di Sacile veniva avviato il procedimento
ed indetta la gara per l’affidamento dei lavori di creazione di percorsi protetti e sistemazione della viabilità di via
Geromina, Friuli e Lombardia col sistema della procedura negoziata ai sensi dell’ari 36, comma 2 lettera c) e
dell’art. 63 del d.Igs. 18.04.2016 n .50 con contestuale approvazione dell’elenco degli operatori economici da
invitare, per l’importo lavori a base di gara soggetti a ribasso di € 146.438,44= oltre agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso di € 4.500,00=, così per complessivi € 150.938,44=;
che con lettere trasmesse a mezzo PEC protocollo n. 25613/P del 19.08.2016 veniva inviato ai seguenti operatori
economici, inseriti nell’elenco agli atti di questo Ufficio, l’invito a partecipare alla procedura negoziata in oggetto:

-

POLESE SPA

Sacile (PN)

TECNOGEO SRL

Can,poformido (UD)

BERTOLO SRL

Fiume Veneto (PN)

DE STEFANO VENILIO

Spilimbergo (PN)

FERROLI & C. SRL

Spilimbergo (PN)

COLLODETTO ANGELO COSTRUZIONI SRI

Fontanafredda (PN)

BATTISTELLASPA

PASIANO DI PORDENONE (PN)

CO.GE.FOR. SRL

Susegana (TV)

IMPRESA COLETTO SRL

San Biagio di Callalta (TV)

DEON SPA

Belluno

M.C. SRI

Volpago del Montello (TV)

IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT

Ponte nelle Alpi (BL)

SINTESI sri

Villorba (TV)

NUOVA GEOMAC SRI

Cividale del Friuli (UD)

Gl.PI.Gl.

Claut (PN)

SRI

che nella lettera d’invito si fissava per le ore 12.00 del giorno 05.09.2016 il termine ultimo per la presentazione dei
plichi, con apertura degli stessi il giorno 07.09.2016 alle ore 11.00;
TUTTO Cb’ PREMESSO

Il Presidente del seggio di gara, alle ore 11.20, dichiara aperta la seduta relativa alle operazioni per l’affidamento in
appalto dei lavori di creazione di percorsi protetti e sistemazione della viabilità di via Geromina, Friuli e Lombardia,
secondo la procedura di cui alle norme sopra richiamate ed alla lettera d’invito.
La seduta è aperta al pubblico. E presente per assistere il Sig. Sergio Collodetto, legale rappresentante della società
COLLODETTO ANG ELO COSTRUZIONI SRL.
In primo luogo, il Presidente di gara rileva come entro il termine stabilito siano pervenuti al protocollo del Comune
seguenti n. 14 (quattordici) plichi:
1.

SINTESI SRL con sede in via Nobel, 32— 31020 VN)orba (TV). Protocollo n. 26778 del 02.09.2016;

2.

NUOVA GEO.MAC. SRL con sede in via Aquileia n.25 Cividale del Friu)i (UD). Protocollo n. 26776 de) 02.09.2016;

3.

DEON SPA con sede in via degli Agdco)tori n.13 —32100 Belluno. Protocollo n. 26915 del 05.09.2016 prevenuta alle ore 8.30;

4.

IMPRESA COLETTO SRL con sede in via E. Toti n.73 —31042 San Biagio di Callalta (TV). Protocoto n. 26917 de) 05.09.2016

—

pervenuto alle ore 9.45;
5.

COLLODETTO ANGELO COSTRUZ)ON) SRL con sede in via Brigata Osoppo n.170 —33074 Fontanatredda (PN) Protocofo n.
26919 del 05.09.2016 pervenuto aVe ore 10.00;

6.

G).P).G). SRL con sede in Z.). Pinedo —33080 C)aut (PN). Protocollo n. 26918 del 05.09.2016 pervenuto aVe ore 10.05;

7.

IMPRESA POLESE SPA con sede in Campo Marzio n.33

—

33077 Sacile (PN). Protoco))o n. 26920 deI 05.09.2016 pervenuto

aVe ore 10.31;
8.

VENILJO DE STEFANO SRL con sede in viale Barbacane n.13

—

33097 SpNimbergo (PN). Protocollo n. 26922 de) 05.09.2016

pervenuto alle ore 11.00;
9.

BERTOLO SRL con sede in via Pian di Pan n.29 —33080 Brugnera (PN). ProtocoNo n. 26924 de) 05.09.2016 pervenuto alle ore
11.10;

10. MC COSTRUZIONI SRL con sede in via Piave n.12 Z.I. —31040 Volpago del MonteNo (TV). ProtocoNo n. 26933 del 05.09.2016
pervenuto aVe ore 11.25;

11. IMPRESA COSTA. TOLLOT SAL con sede in via Secca Vecia n. 3

—

32014 Ponte delle Alpi (BL). Protocollo n. 26931 del

05.09.2016 pervenuto alle ore 11.25;
12. BATTISTELLA SPA con sede in via Pedrina n. 6

—

33087 Pasiano di Pordenone (PN). Protocollo n. 26925 del 05.09.2016

pervenuto alle ore 11.30;
13. FERROLI & C. SAL con sede in via Roma n.6

—

Tramonti di Sotto (PN). Protocollo n. 26927 dei 05.09.2016 pervenuto alle ore

11.41;
14. TECNO.GEO SAL con sede in via Zanzotto n.28 —31053 Pieve di Soligo (TV). Protocollo n. 26930 del 05.09.2016 pervenuto
alle ore 11.45.
Il Presidente, dando atto che plichi sono pervenuti entro il termine stabilito nella lettera d’invito, che portano l’esatta
dicitura, che sultano regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, accerta che ogni plico ha al suo interno,
chiuse e sigillate, n. 2 Buste, e precisamente:
-

-

La Busta 1
La Busta 2

—

—

Documentazione Amministrativa;
Offerta Economica;

li Presidente di seggio chiede al Sig. Collodetto Sergio, presente alla seduta, di sorteggiare il metodo di determinazione
della soglia di anomalia ai tini dell’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte, il quale sceglie il biglietto
contenente la lettera a), ai sensi deii’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/201 6.
Successivamente, al fine di verificare l’ammissibilità delle offerte, vengono quindi aperte, una ad una, le Buste 1
Documentazione amministrativa di ciascun concorrente in base all’ordine di arvo.

—

il Presidente di seggio rileva l’assenza, nella documentazione amministrativa dei seguenti concorrenti, della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti della stazione appaltante, che tuttavia non risulta essenziale ai tini dell’ammissione e per la
quale verrà successivamente richiesta la regolarizzazione:
• SINTESI SRL;
•

Gl.Pl.Gl. SRL;

•

IMP. POLESE SPA;

•

VENILIO DE STEFANO SAL;

•

FERROLI & C. SRL.

Il Presidente del seggio di gara rileva, altresì, in capo all’impresa Tecno.Geo sri, l’assenza nel modello 1, allegato alla
lettera di invito, della dichiarazione di cui all’art.8 lett. h), che si configura come un’incompletezza essenziale e perciò
suscettibile di applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/201 6;
Ai sensi dell’art, 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti, relativo alle ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge e/o alla lettera di invito, il Presidente del seggio di gara procede all’applicazione del
potere di soccorso istruttorio per il concorrente Tecno.Geo sri..
Al suddetto operatore con successiva nota, inviata a mezzo PEC, viene comunicato l’avvio del subprocedimento di
regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa di cui sopra.
In conclusione, pertanto, si ammettono in via provvisoria alla gara n. 13 offerte regola sulle quattordici pervenute.
Si sospende la fase di ammissione alla gara in attesa di ottenere la regolazzazione della documentazione presentata,
da parte del suddetto concorrente.
Alle ore 13.25 la seduta è sospesa; il Presidente del seggio stabilisce come prossima data per lo svolgimento delle
operazioni di gara il giorno 13 settembre 2016 alle ore 9.00, alfine di effettuare la verifica della documentazione
richiesta all’operatore economico per il quale è stato attivato il subprocedimento di regolarizzazione della
documentazione amministrativa attraverso il soccorso istruttoo.
I plichi vengono custoditi in luogo sicuro e chiuso a chiave.
Letto, approvato e sottoscritto.

//
4/’

Sacile, 07.09.2016

IL PRESIDENTE

dott.ssa Daniela R. Bariviera

IL COMPONENTE

geom. Roberto Cauz

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

dott. Mauro Bortolin

//

VERBALE N. 2 DI AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO MEDIANTE
RIBASSO SULL’IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA Al SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA C)
E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 18.04.2016 N.50, INTEGRATO OVE NECESSARIO DALLA L.R. 31 .5.2002 N. 14 E S.M.I.
E DAL D.P.R. 207/2010 E S.M.I.
L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di settembre (1 3.09.201 6) alle ore 13.00 (orario prorogato con nota a
mezzo PEC protocollo n. 27717 deI 13.09.2016) presso la sala Commissioni urbanistica sita aI 1 piano della sede di
piazzetta Manin del Comune di Sacile, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara così composto:
-

-

-

Daniela R. Bariviera Responsabile Ufficio Comune
Mauro Bortolin
Istr. amm.vo Ufficio Comune
R.U.P. Comune di Sacile
Roberto Cauz

Presidente
Segretario verbalizzante
Componente

per la ripresa delle operazioni sospese durante la seduta deI 07.09.2016 per verifiche inerenti il soccorso istruttorio di
cui all’arI. 83 comma 9 deI d.Igs. 50/2016, come risultante dal verbale n. 1, agli atti.
La seduta è aperta al pubblico. È presente per assistere il Sig. Sergio Collodetto, legale rappresentante della società
COLLODETTO ANGELO COSTRUZIONI SRL.
PREMESSO
-

-

-

che la seduta pubblica deI 07.09.2016 era stata sospesa alfine di effettuare la verifica della documentazione
presentata dall’impresa Tecno.Geo srI per la quale, successivamente, si provvedeva ad attivare il subprocedimento
di regoladzzazione della documentazione amministrativa attraverso il soccorso istruttorio, mancando nel modello 1,
allegato alla lettera di invito, la dichiarazione di cui aIl’art. 8 Iett. h);
che con PEC protocollo n. 27300 deII’8.09.2016 veniva chiesto all’impresa Tecno.Geo srI di prowedere entro le
ore 12.00 deI 13.09.2016 a regolarizzare la documentazione amministrativa di cui sopra;
che con nota protocollo n. 27519 deI 12.09.2016 l’impresa Tecno.Geo sd regoIazzava solo parzialmente la propria
posizione trasmettendo la dichiarazione mancante di cui al modello 1 senza però provvedere al pagamento della
sanzione.
TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente di seggio stabilisce di richiedere all’impresa Tecno.Geo sri il pagamento della sanzione pecuniaria entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 14.09.201 6.
Il Presidente del seggio di gara, pertanto, ai fini del completamento delle operazioni di gara, provvede ad aggiornare la
convocazione della seduta al 16.09.2016 alle ore 12.30, alfine di effettuare la verifica del pagamento della sanzione da
richiedere al concorrente con successiva nota.
Terminate le operazioni, alle ore 13.20 il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Sacile, 13.09.2016
IL PRESIDENTE

dott.ssa Daniela R. Bariviera

IL COMPONENTE

geom. Roberto Cauz

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

dott. Mauro Bortolin

VERBALE N. 3 Dl AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO DETERMINATO MEDIANTE
RIBASSO SULL’IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE Dl GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA C)
E DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 18.04.2016 N.50, INTEGRATO OVE NECESSARIO DALLA L.R. 31.5.2002 N. 14 E S.M.l.
E DAL D.P.R. 207/2010 E 5Ml.
L’anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di settembre (16.09.2016) alle ore 12.30 presso la sala Commissioni
urbanistica sita al 1 piano della sede di piazzetta Manin del Comune di Sacile, si è riunito in seduta pubblica il seggio di
gara così composto:
-

-

-

Daniela R. Bariviera Responsabile Ufficio Comune
Mauro Bortolin
lstr. amm.vo Ufficio Comune
Roberto Cauz
R.U.P. Comune di Sacile

Presidente
Segretario verbalizzante
Componente

per la presa delle operazioni sospese durante la seduta del 13.09.2016 per verifiche inerenti il soccorso istruttorio di
cui all’art. 83 comma 9 del d.Igs. 50/2016, come risultante dal verbale n. 2, agli atti.
La seduta è aperta al pubblico. È presente per assistere il Sig. Sergio Collodetto, legale rappresentante della società
COLLODETTO ANGELO COSTRUZIONI SRL.
PREMESSO
-

-

-

che la seduta pubblica del 13,09.2016 era stata sospesa per consentire all’impresa Tecno.Geo sri di effettuare il
pagamento della sanzione pecuniaria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.09.201 6;
che con nota protocollo n. 27796 del 13.09.2016, veniva richiesto all’impresa Tecno.Geo sri di comprovare
lawenuto pagamento della sanzione pecuniaria di € 150,94, dovuta ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs.
50/2016 o in alternativa di comunicare le motivazioni che ostavano alla sua eventuale presentazione;
che l’impresa Tecno.Geo sri ha riscontrato la nota di cui sopra, trasmettendo quanto richiesto con comunicazione
protocollo n. 27859 deI 14.09.2016.
TUTTO CIÒ PREMESSO

A seguito del positivo riscontro in fase di verifica della regolarità della documentazione integrativa, prodotta dalla
succitata impresa concorrente, il Presidente di seggio ammette alla fase successiva tutte le 15 imprese concorrenti.
Il Presidente di gara provvede quindi all’apertura, una ad una, delle buste contenenti l’offerta economica espressa in
ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara soggetto a ribasso.
Il Presidente da atto che l’appalto viene aggiudicato con il criterio minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
da determinarsi con il sistema dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del d.lgs. 50/201 6, ricordando
che il metodo sorteggiato per la determinazione della soglia di anomalia è quello di cui alla lettera a) del predetto
comma 2 dell’art. 97.
Successivamente, si procede alla redazione della seguente graduatoria:

nome ditta
MC. SRL

art. 97 comma 2 Iett. a) del d.Igs. 50/2016
rib. dopo taglio ali rib oltre media
ribassi

n. off amm

GI.PLGISRL

soglia anomalia

graduatoria

1

2500

9”

2

9,330

8”

FERROLI&C.SRL

3

11,140

11,140

7’

IMPRESABATTISTELLASPA

4

12,152

12,152

6”

BERTOLOSRL

5

12,380

12,380

5”

IMPRESACDLETTOSRL

6

12,632

12,632

4”

VENILIODESTEFANOSRL

7

13,180

13,180

13,180

3”

DEONSPA

8

13,274

13,274

13,274

2”

IMPRESAPOLESESPA

9

13,620

13,620

13,620

IMP.CDSTR.TOLLOT SRL

10

13,800

13,800

13,800

TECND.GEOSRL

11

13,889

13,889

13,889

anomalo

NUOVAGEOMACSRL

12

13,967

13,967

13,967

anomalo

C0LLODETTO A COSTR.N I SRL

13

14,100

SINTESI SRL

14

16,159

media rib. dopo taglio ali

1”CLASS.
13,622

anomalo

anomalo
anomalo

13,003

Il Presidente di seggio, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale degli offerenti, come sopra riportata,
e propone al Coordinatore di Area, geom. Roberto Cauz, l’aggiudicazione in favore dell’impresa Polese s.p.a. per un
importo offerto di € 126.493,52= pa al ribasso del 13,62% sull’importo a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza
indiretti non soggetti a basso di € 4.500,00=, così per un importo contrattuale di € 130.933,52=, oltre all’I VA (aliquota al
22% su € 76.383,53 e al 10% su € 54.609,99) così per un importo complessivo di € 153.258,90=, trasmettendogli allo
scopo il presente verbale.
Terminate le operazioni, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
Sacile, 16.09.2016
IL PRESIDENTE

dott.ssa Daniela R. Bahviera

IL COMPONENTE

geom. Roberto Cauz

IL SEGRETARIO-VERBALIZZANTE

dott. Mauro Bortolin

