COMUNE DI GANDINO
Provincia di Bergamo
P.zza V. Veneto n. 7 - cap. 24024 - Tel. 035/745567 - Fax 035/745646
E-mail: edilizia.privata@comune.gandino.bg.it
lavori.pubblici@comune.gandino.bg.it
P.E.C. comune.gandino@legalmail.it
Gandino, lì 12/01/2017
Allegata in “comunicazioni procedura Sintel”

AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
VERBALE DI GARA
L’anno DUEMILASEDICI (2016) il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 15,00 presso la Residenza
Municipale
PREMESSO E CONSIDERATO
CHE che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 07/11/2016, è stato approvato il
“Progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere di “Ristrutturazione della Caserma dei
Carabinieri – formazione nuova autorimessa interrata, locale a disposizione, locale generatore e
opere accessorie” dal quale risulta il seguente quadro economico dei lavori:
importo contrattuale complessivo dei lavori:
di cui:
- importo dei lavori [al netto degli oneri di cui al successivo punto b)]:
- oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):
- somme a disposizione [IVA 10%, Spese tecniche,collaudo Imprevisti]:
totale
- incarico professionale Dott. Ing. Calderoni

Euro 130.000,00
Euro 99.734,37
Euro 4.130,99
Euro 12.177,85
Euro 116.043,21
Euro 13.956,80

CHE con determinazione a contrarre n. 323 del 09/12/2016 si stabiliva di appaltare i lavori
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e con la stessa veniva
avviata la procedura di affidamento con il criterio del minor prezzo;
CHE la procedura di affidamento è stata espletata ricorrendo ai sistemi telematici consentiti dalla
normativa, attraverso la Piattaforma SINTEL del Portale ARCA di Regione Lombardia;
CHE alla predetta gara informale sono state invitate n. 7 imprese estratte dalla precedente
indagine di mercato svolta dalla Stazione Appaltante, ricorrendo alla manifestazione d’interesse
telematica espletata attraverso la Piattaforma SINTEL, e pertanto le imprese risultano essere:
 ELETTROIDRAULICA 2000 di Milano
 COSTRUZIONI SPADA GIACOMO S.R.L. di Schilpario
 IMPRESA EDILE FRANCHINA MANUEL di Gandino
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VALCO S.R.L. di Leffe
FRATELLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE E C. di Tavernola Bergamasca
IMPRESA EDILE VIGANI GIACOMO E FIGLI E C. S.N.C. di Sovere
R.A. COSTRUZIONI S.R.L. di Castrezzato (BS)

CHE le modalità di gara e le specifiche procedurali della gara telematica sono state stabilite nella
lettera di invito, approvata con determinazione n. 323 del 09/12/2016;
CHE entro le ore 12,00 del giorno 28/12/2016 sono state presentate sulla Piattaforma SINTEL, del
Portale ARCA Lombardia, alla procedura ID n. 81585978, con proprio protocollo di procedura e
protocollo comunale le offerte da parte delle seguenti Imprese:
 VALCO S.R.L. prot. n. 9738 ID. n. 1482482347289
 FRATELLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE E C prot. n. 9739 ID. n. 1482913635241
 R.A. COSTRUZIONI S.R.L. prot. n. 9740 ID. n. 1482917926266
PER QUANTO SOPRA
Il Geom. Simone Caccia, in qualità di R.U.P., assistito dalla Sig.ra Norma Moro, Istruttore
Amministrativo e dal sig. Geom. Mario Sugliani, Responsabile del Settore Tecnico, assume la
presidenza della gara.
Il Presidente ha proceduto con la verifica dell’ammissibilità delle offerte attraverso il portale
SINTEL effettuando le seguenti operazioni:
- Verifica della validità della firma digitale dei partecipanti;
- Apertura della busta amministrativa e verifica dei contenuti, rispondenti a quanto previsto nel
bando di gara, e dalle qualifiche richieste in procedura per ogni singola impresa;
- Ammissione o esclusione alla gara delle imprese;
- Apertura delle offerte, (crittografate e impossibili da visualizzare, se non dopo la verifica delle
buste amministrative e l’ammissione delle imprese) per le quali il Portale SINTEL ha generato in
tempo reale la classifica finale della gara, dalla quale è stato possibile determinare il vincitore
in modalità PROVVISORIA a seguito dei ribassi presentati dalle imprese ed in particolare:
-

FRATELLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE E C:

esclusa per mancato inserimento
documentazione di cui al p. 5 (allegato
2) del disciplinare e al p. C

-

VALCO S.R.L.:

ribasso del 7,00% (off. non vincente)

-

R.A. COSTRUZIONI S.R.L.:

ribasso del 18,855% (off. vincente)

- Il Presidente, considerato il responso della “proposta di aggiudicazione” comunica all’impresa
R.A. COSTRUZIONI S.R.L. di Castrezzato (BS), che ha presentato il maggior ribasso
l’aggiudicazione in forma provvisoria della gara, in attesa della documentazione richiesta
all’impresa stessa ed eventuali ulteriori verifiche da parte della Stazione Appaltante;
- Verificata la documentazione il Presidente di Gara ha potuto redigere il presente verbale
confermando la proposta di aggiudicazione e proporre l’aggiudicazione definitiva;
Piazza Vittorio Veneto, 7 - 24024 GANDINO (BG)
Tel. 035/745567 Fax 035/745646
url: www.comune.gandino.bg.it

Il Presidente, considerato quello proposto nel “Report Definitivo di Procedura” propone
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui all’oggetto, all’impresa R.A. COSTRUZIONI S.R.L. di
Castrezzato (BS).
Il Presidente avendo ultimato tutte le formalità in data 12/01/2017 alle ore 15:30 dichiara chiusa
la gara e rimette gli atti all’organo competente per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti.
Seguirà la predisposizione dell’atto determinativo per l’approvazione del presente verbale e
l’aggiudicazione definitiva all’impresa aggiudicataria.

IL PRESIDENTE

f.to Geom. Simone Caccia

I TESTIMONI E VERBALIZZANTI:

f.to Rag. Norma Moro
f.to. Geom. Mario Sugliani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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