
Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di sistemazione

movimento franoso in C.da Mucchione di Sopra.

VERBALE DI GARA 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTOTTO del mese di

LUGLIO, alle ore 9.00, presso la Direzione Lavori Pubblici del

Comune di Valdagno, si è riunita la commissione di gara nominata

dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici in data 28 luglio 2015

per l’espletamento delle procedure di gara per l’appalto dei lavori di

sistemazione di un movimento franoso in C.da Mucchione di Sopra,

composta dall'Ing. Graziano Dal Lago, dirigente della Direzione

Lavori Pubblici, in qualità di presidente monocratico; il presidente

svolge anche il ruolo di verificatore ai sensi dell'art. 6/bis del D.Lgs.

163/2006 e della Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012.

Presenziano alle operazioni di gara, come testimoni, la Dott.ssa

Silvia Pastore, capo sezione amministrativa della Direzione Lavori

Pubblici e la sig.ra Maria Denise Zarantonello, istruttoredella

Sezione Amministrativa della Direzione Lavori Pubblici, la quale

funge anche da segretario verbalizzante.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 67/reg. in data 24 giugno

2015, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera

pubblica denominata “Lavori di sistemazione movimento franoso in

C.da Mucchione di Sopra”, dell’importo complessivo di € 75.000,00,

di cui €. 55.381,25 per lavori a base d’appalto;

- l’opera è finanziata con contributo regionale;
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- con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici

n. 362 del 08.07.2015 è stato stabilito di appaltare i lavori in oggetto

mediante procedura negoziata, con il criterio del massimo ribasso

percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei

lavori a base di gara, determinato con offerta a prezzi unitari ed è

stato approvato l’elenco degli operatori economici da invitare alla

suddetta procedura negoziata;

- la lettera d’invito ha stabilito il termine perentorio del27 luglio

2015, ore 12.00, per la presentazione delle offerte;

- entro il termine come sopra stabilito sono pervenuti i plichi da

parte delle seguenti ditte:

1) prot. n. 22930 - ANDRETTO MARIO E C. SNC DI

ANDRETTO SERGIO - Via Borgo Brusà, 74 - 36026 POJANA

MAGGIORE VI- P.IVA 02295030247;

2) prot. n. 22935 - TECNOEDILE SRL - Via Soastene, 44 – 36040

BRENDOLA  VI – P. IVA 0302641024535634;

3) prot. n. 22947 - PICCOLE DOLOMITI PICCOLA S.C.A.R.L. -

Via Zini, 10/d – 36076 RECOARO TERME – P.IVA 02344150244;

4) prot. n. 22960 - PERUFFO MAURIZIO IMPRESA ASFALTI -

Via dell'Artigianato, 25 – 36070 BROGLIANO VI - P.IVA

00625220249;

5) prot. n. 22961 - CAVION GIANLUCA - Via Zanchi di Novale -

36078 VALDAGNO VI -P. IVA 02763620248;

6) prot. n. 22965 - IMPRESA SACCARDO G. – Via

dell’Elettronica, 12 -36016 THIENE VI – P.I. 02863390247;
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7) prot. n. 22966 - LUCCIOLI ASFALTI SRL - Via del

Commercio, 56 – 36100 VICENZA – P. IVA 03868760244;

8) prot. n. 22970 - SCHIAVO SRL - Via Aspromonte, 6 – 36015

SCHIO  VI – P. IVA 00742160245;

9) prot. n. 22979 - F.B.P. Di Turcato Francesco & Figli snc - Via

Vicenza 28 - 36070 TRISSINO VI – P. IVA 02430610242.  

Tutto ciò premesso, rilevato che i plichi sono stati regolarmente

sigillati e controfirmati, si procede nell’ordine attestato dal numero

di protocollo, all’apertura delle buste e all'esame della

documentazione amministrativa pervenuta a corredo dell’offerta.

Nel contempo, effettuato l'accesso al sistema AVCPASS, si apre la

fase di acquisizione partecipante. 

Il Presidente constatata l'integrità dei plichi sigillatie accertata la

regolarità della documentazione prodotta, previa apertura del plico

A “Documentazione Amministrativa”, procede all’esame della

documentazione presentata dalle ditte concorrenti in conformità a

quanto richiesto dal bando di gara, provvede all'acquisizione del

PASS-OE, alla dichiarazione di conformità dello stesso e alla

successiva decisione circa l'ammissione, o meno delle singole

imprese.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa tutte

le ditte partecipanti risultano ammesse alla fase successiva di gara. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del D.lgs. 163/2006,

considerato il numero delle ditte ammesse, si provvede al sorteggio

di nr. 1 ditta a cui sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti

Pagina 3



economico-finanziari e tecnico-organizzativi. La ditta sorteggiata

risulta essere Peruffo Maurizio Asfalti di Brogliano che è in

possesso di SOA per la categoria prevista, ovvero OG3 per cuisi

può procedere con la fase successiva di gara. 

Si procede quindi, nell’ordine attestato dal numero di protocollo,

all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;il Presidente

autentica il modulo offerta e dà lettura a voce alta del ribasso offerto

da ciascun concorrente nei seguenti termini:

Andretto Mario e C. snc 17,957%

Tecnoedile srl 15,193%

Piccole Dolomiti Piccola s.c.a.r.l.   5,043%

Peruffo Maurizio  25,853%

Cavion Gianluca  21,887%

Impresa Saccardo G.    8,576%

Luccioli Asfalti srl  16,567%

Schiavo srl  18,100%

F.B.P. Di Turcato Francesco & Figli snc    9,320%

Secondo il disposto della lettera d’invito non si procede ad

esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le

modalità di cui all’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,e,

sulla base delle offerte pervenute, viene formata la seguente

graduatoria delle ditte offerenti, la prima delle quali è

l’aggiudicataria provvisoria della gara:

Peruffo Maurizio  25,853%

Cavion Gianluca  21,887%
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Schiavo srl  18,100%

Andretto Mario e C. snc  17,957%

Luccioli Asfalti srl  16,567%

Tecnoedile srl  15,193%

F.B.P. Di Turcato Francesco & Figli snc    9,320%

Impresa Saccardo G.    8,576%

Piccole Dolomiti Piccola s.c.a.r.l.    5,043%

L’appalto in oggetto viene pertanto provvisoriamente aggiudicato

all’impresa PERUFFO MAURIZIO IMPRESA ASFALTI di

BROGLIANO (VI) con il ribasso del 25,853% (venticinque virgola

ottocentocinquantatre per cento) sull’importo a base d’appalto al

netto degli oneri per la sicurezza.

Il Presidente rimette gli atti della gara al dirigente competente, per il

seguito degli adempimenti.

Si dà atto che la verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario

verrà effettuata dopo l’aggiudicazione definitiva e primadella

stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 119, comma 7, del

Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente DIRIGENTE LL.PP.           Ing. Graziano Dal Lago

Il testimone                                               Dott.ssa Silvia Pastore

Il testimone e verbalizzante              Rag. Maria Denise Zarantonello
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