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Servizio Lavori Pubblici
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 53 comma 2 lett. c) e 122 comma 7 del D.Gls 163/2006 e s.m.i.)
Lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro
Realizzazione di passerella ciclo-pedonale di attraversamento del torrente Morla
in località bocciodromo C.le di Via Concordia – P.O.P anno 2012
CUP B24E12000220007 - CIG 51588490DF
VERBALE DI GARA
L’anno duemilatredici, addì quattro del mese di giugno alle ore 15,00 nella Residenza Comunale.
E’ presente il Geom. Stefano Stecchetti nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico
Manutentivo e Presidente di gara, l’Arch. Cristina Paccanelli - Responsabile del Servizio LL.PP in
qualità di verbalizzante, il Comandante – Ufficio di Polizia Locale Barbara Scarpellini in qualità di
testimone, per lo svolgimento delle operazioni inerenti alla procedura negoziata per
l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura e posa di “ passerella ciclo-pedonale di attraversamento
del torrente Morla in località Bo.Po – P.O.P anno 2012 ” indetta con determina n°46 del
31/05/2013.
All’apertura della sessione unica di gara non è presente nessuna parte civile.
PREMESSO CHE
1.
in esecuzione alla lettera d’invito alla gara d’appalto, di cui si dà preliminare lettura, sono
pervenute le offerte delle seguenti ditte:
DITTA
INDIRIZZO
DATA
PROT
1.

Albertani Corporates spa Via Corsica,143 – 25125 Brescia

04/07/2013

3618

2.

Holz Albertani spa

04/07/2013

3620

04/07/2013

3621

3.

Loc. Forno Allione – 25040
Berzo Demo (Bs)
Nulli srl + Wood Beton Via Roma, 1 – 25049 Iseo (Bs)
spa

Prima di procedere all’apertura delle buste il presidente di gara dà atto che tutti i plichi sono
sigillati e pervenuti entro le ore 12.00 del giorno 04/07/2013.
1

E’ stata fatta verifica preliminare della avvenuta presa visione da parte di tutte le ditte che hanno
consegnato l’offerta, n° 3 ditte invitate hanno aderito alla presentazione dell’offerta.
2.
Si dà seguito all’apertura dei plichi verificando la presenza delle 3 buste relative alle
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - “DOCUMENTAZIONE TECNICA” e
“OFFERTA” in rispondenza alle modalità di presentazione.
3.
Si dà seguito all’apertura delle buste relative alla “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
verificando la completezza della documentazione richiesta, dichiarando l’ammissione di tutte le tre
ditte alla seconda fase di apertura della “DOCUMENTAZIONE TECNICA”
4.
La Commissione procede in sessione riservata all’apertura della DOCUMENTAZIONE TECNICA
esaminando nel merito gli elaborati.
A. Valutazione della qualità relativamente alla struttura organizzativa del concorrente, il
punteggio massimo attribuibile (punti 48) verrà ripartito come segue:
A1) Struttura organizzativa del
concorrente

-

-

organigramma operativo (staff
messo a disposizione per
l’obiettivo)
modalità di installazione della
passerella (mezzi d’opera)
rappresentazioni fotografiche
di impianti similari all’oggetto
del presente appalto eseguiti
negli ultimi tre anni

A2) Progetto definitivo/esecutivo

Punteggio max
16 punti
di cui per:

Ditta 1

Ditta 2

Ditta 3

max 4 punti

4

4

4

max 8 punti

8

8

8

max 4 punti

4

4

4

max 4 punto

4

4

4

max 4 punto

4

4

4

max 4 punti

4

4

4

5

5

5

Punteggio max
12 punti
di cui per:

-

-

relazione prestazionale dei
materiali e modalità
compositive
elaborati grafici progettuali –
dettagli costruttivi calcoli strutturali prestazionali
e disciplinare descrittivo

A3) Qualità dei materiali e dei
componenti
–
Piano
di
manutenzione
-

qualità dei materiali –
certificazioni

Punteggio max
10 punti

di cui per:
max 5 punto

2

-

Piano di manutenzione e
durabilità

A4) Disponibilità d’inizio lavori –
programmazione
date
di

max 5 punto

5

5

5

Punteggio max
max 10 punti

10

10

10

48

48

48

consegna
Sommano

5.
Dopo attento esame della documentazione tecnica richiesta dal bando la commissione, rilevata la
soddisfacente presentazione di tutte le ditte e apprezzando la qualità formale dei progetti presentati,
la documentazione tecnico-decrittiva prodotta e la competenza e capacità tecniche dimostrate per
affrontare la fornitura e posa della passerella in oggetto, procede all’apertura della busta OFFERTA
rilevando le consistenze economiche proposte ed attribuendo, in base ai criteri stabiliti nella lettera
d’invito/bando di gara, i seguenti punteggi:
B. Valutazione del prezzo, il punteggio massimo attribuibile (punti 52) verrà ripartito come
segue:
B1) Prezzo
Miglior prezzo per fornitura e
posa
della
passerella
comprensivo di manutenzione
dei manufatti con cadenza
biennale per 2 interventi

Punteggio max
52 punti

Ditta 1

Ditta 2

Ditta 3

max 52 punti

51,39

52,00

39,79

Alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi derivanti dall'applicazione della seguente formula:
P = 52 x (Pm/Po)
Dove: P= punteggio da attribuire ; 52= punteggio massimo attribuibile; Pm= prezzo più basso
offerto; Po = prezzo offerto
RIEPILOGO
A1) Struttura organizzativa del
concorrente
A2) Progetto definitivo/esecutivo
A3) Qualità dei materiali e dei
componenti – Piano di
manutenzione
A4) Disponibilità d’inizio lavori –
programmazione date di consegna

Punteggio max
16 punti
Punteggio max
12 punti
Punteggio max
10 punti
Punteggio max
max 10 punti

Sommano
B1) Prezzo
Punteggio max
52 punti
Somma totale

Ditta 1
16
12

Ditta 2
16
12

Ditta 3
16
12

10

10

10

10

10

10

48

48

48

51,39

52,00

39,79

99,39

100

87,79

3

Si rileva che l’offerta economicamente vantaggiosa, così come risultante dalle operazioni di gara
risulta essere proposta dalla ditta Holz Albertani spa con sede in loc. Forno Allione, 25040 Berzo
Demo (Bs) con punti 100/100
In conseguenza l’offerta della ditta Holz Albertani, pari a € 44.000,00 (ribasso del 36,36 .% su
€ 60.000,00)
produce somme residue pari a € 16.000,00 che restano a diposizione
dell’Amministrazione Comunale.
Il nuovo quadro di aggiudicazione risulta il seguante:
Descrizione
Importo a base di gara
A dedurre ribasso del 36,36 %
Importo al netto del ribasso d’asta
Importo non soggetto a ribasso per oneri di sicurezza
Totale complessivo dei lavori

Importo
€
60.000,00
€
16.000,00
€
44.000,00
€
1.800,00
€
45.800,00

Per tutto quanto sopra svolto,
SI DISPONE
di individuare quale aggiudicataria in via PROVVISORIA la ditta Holz Albertani spa con sede in
loc. Forno Allione, 25040 Berzo Demo (Bs), per l’esecuzione della fornitura e posa di cui
all’oggetto, per l’importo di € 44.000,00 oltre ad € 1.800,00 importo non soggetto a ribasso per
oneri della sicurezza, per l’importo complessivo di € 45.800,00 oltre iva al 4% precisando che
l’aggiudicazione definiva verrà determinata con l’atto dirigenziale di convalida del presente verbale
di gara e che in mancanza di essa la ditta aggiudicataria non potrà eccepire nulla.
L’aggiudicazione è altresì è condizionata alla non sussistenza a carico del rappresentante legale
della stessa di provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui alla L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 490/94,
in relazione al D.P.R. 252/98, nonché alla verifica del possesso dei requisiti di moralità e capacità
tecnica ed economica per concludere contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs
n°163/06 e succ. modif. e integr.
Si precisa che alle operazioni di apertura delle offerte non era presente nessun delegato delle ditte
invitate. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
La seduta ha termine alle ore 17.00

Il Resp. Settore - Presidente di gara
Geom. Stefano Stecchetti

Il Responsabile del Servizio Lavori
pubblici - Verbalizzante
Arch. Cristina Paccanelli

Il Comandante - Ufficio
di Polizia Locale
Barbara Scarpellini
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