COMUNE DI VIGONE
Sede: Piazza Palazzo Civico, 18 - 10067 - VIGONE (TO)
- pec: comunevigone@postecert.it
Tel. 0119804269 - Fax 011 980.27.24

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura in affidamento diretto concorrenziale in
applicazione della deroga introdotta all'art.36 comma 2 dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio
2019)
SEDUTA PUBBLICA
Oggetto

Lavori di ristrutturazione parziale dell’edificio comunale sito in Via Camillo Benso
di Cavour, n. 1

CIG

78684198C3

CUP

H11F19000000001

Importo a base d’asta

€ 54.019,38

Scelta del contraente

Affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori economici

Modalità

TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO
•
•

•

•

che con determina a contrarre n.138 del 10/04/2019, per l’affidamento dei lavori in questione, è stata
indetta la Procedura in affidamento diretto concorrenziale in applicazione della deroga introdotta
all'art.36 comma 2 dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse da Comune di Vigone con protocolli
nn. 3833 del 11.04.2019, 3833 del 11.04.2019, 3833 del 11.04.2019 contemporaneamente agli
operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
che con lettera d’invito è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti l'offerta il
termine alle ore 10:00 del giorno 24.04.2019, e per la presentazione delle buste contenenti la
documentazione amministrativa e l’offerta economica l'arco temporale dalle ore del giorno alle ore
10:00 del giorno 24.04.2019;
che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 offerte, presentate dagli operatori economici, da
cui risulta la seguente situazione:
Partecipante

Indirizzo

Data e ora di
arrivo

RAZZETTI COSTRUZIONI GENERALI P.ZZA AVV. G. FORCHINO
SRL
N. 1, Santena (TO), 10026

19/04/2019
13:46

Impresa Edile Brianese Antonio & Figli via verdi n. 13, Vigone (TO),
s.n.c.
10067

NON
PERVENUTA

BONANSONE FLLI SNC DI MAURO E
ROBERTO

VA CAVOUR 43, Vigone
(TO), 10067

23/04/2019
14:05

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 14,00, il Geom. Mario Druetta, dà atto che non sono
presenti i rappresentanti delle ditte offerenti.

Si prosegue con l’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della
correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti
generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli
stessi presentate, con il seguente esito:
Partecipante
RAZZETTI
COSTRUZIONI
P.IVA:07832250018

Offerta
GENERALI

SRL

-

AMMESSA

BONANSONE FLLI SNC DI MAURO E ROBERTO P.IVA:10401590012

AMMESSA

SI PROVVEDE
•
•

all’apertura delle buste interne contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
alla lettura del ribasso offerto, che di seguito si riporta:
Concorrente

Ribasso offerto

RAZZETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

5.97%

BONANSONE FLLI SNC DI MAURO E ROBERTO

4.5%

•

a constatare che tutte le offerte sono state regolarmente redatte, con debita sottoscrizione e senza
correzioni non confermate esplicitamente dall’offerente.

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D.
Lgs. 50/2016, non si esegue il calcolo della soglia anomala.
Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da RAZZETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL che
ha offerto un ribasso nella misura del 5,97(cinque,novantasette)%
Proclama pertanto l’aggiudicazione provvisoria a favore di RAZZETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL con
sede in P.ZZA AVV. G. FORCHINO N. 1, Santena (TO), 10026, la quale ha presentato l’offerta nei termini
che precedono, per un importo di € 49.751,98, cui vanno aggiunti € 1.108,62 per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 50.860,60.
Si procede quindi all’ espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di
legge e di bando, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mario DRUETTA

_____________________________________________

