COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona
Ufficio Tecnico

GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA NEGOZIATA,
DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERALE DELLA SEGNALETICA, PASSAGGI
PEDONALI, ARCHETTI E POSA SEMAFORI DAL KM. 4,500 AL KM. 5,500
DELLA S.P. 47 IN ABITATO DI ANNICCO.

VERBALE OPERAZIONI DI GARA
Premesso:
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30/04/2008 è stato approvato il progetto dei
lavori in oggetto di gara, predisposto dallo Studio Alena di Milano, per un spesa complessiva di €
120.000,00.= di cui

€. 96.000,00.= a base d’asta compresi

€. 2.000,00.= di oneri per la

sicurezza;
• che alla spesa relativa viene fatto fronte mediante mutuo Cassa DD.PP.;
• che in dipendenza della determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico n. 39
del 5/05/2008 veniva inviata lettera d’invito alla gara, con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posta a base di gara, determinato mediante massimo sconto in quanto trattasi di contratto
da stipulare a “corpo”, con esclusione delle offerte in aumento, alle seguenti ditte della zona:








ANDREIS SEGNALETICA STRADALE srl.
COMPAGNONI FIORE srl.
IL SEGNALE Snc.
LA TECNOPUBBLICA srl.
PROGETTO SEGNALETICA Srl.
PSV Srl.
SEGNALETICA MODENESE.

• che il termine di scadenza per la ricezione del plico contenente l’offerta e la documentazione
amministrativa è stato fissato, come risulta dal punto 5 del succitato bando di gara, alle ore 12 del
giorno 10/6/2008
• che le modalità della gara sono stabilite nella lettera di invito alla gara.
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1^ SEDUTA:

A. Verifica documentazione presentata e apertura plico A .
B. Sorteggio del 10% offerte presentate (art. 48, D.Lgs. 163/2006)

L’anno duemilaotto il giorno undici del mese di Giugno alle ore 9,00, nel palazzo municipale si
è riunita la Commissione di gara, per il conferimento, a mezzo procedura negoziata (art. 57 D.Lgs
163/06), dei lavori di “sistemazione generale della segnaletica, passaggi pedonali, archetti e
posa semafori dal km. 4,500 al km. 5,500 della s.p. 47 in abitato di Annicco”.
La Commissione predetta, nominata con decreto 10/6/2008 del Responsabile del servizio
tecnico, risulta così composta:
• Visigalli geom. Domenico - responsabile del servizio tecnico e responsabile del procedimento Presidente
• Sagona dott. Luca - segretario comunale – membro esperto in gare pubbliche e segretario
verbalizzante
• Milanesi Giovanni – responsabile ufficio ragioneria – membro esperto per la verifica dei dati
comprovanti la capacità economica e finanziaria
Rilevato che non sono presenti i rappresentanti delle ditte concorrenti, si procede ora, alle
varie fasi che seguono:
A.
• deposti sul tavolo, oltre le due note di rinuncia a partecipare delle ditte ANDREIS
SEGNALETICA STRADALE srl. di Pozzolengo (BS) e PSV srl. di Padenghe s/G (BS), i 3
pieghi sigillati contenti le offerte pervenute entro il termine del 10/6/2008, ore 12:
1.
2.
3.

ditta LA TECNOPUBBLICA srl.
– Casalmorano (CR);
ditta PROGETTO SEGNALETICA srl. – Mirandola
(MO);
ditta IL SEGNALE snc.
– Soncino
(CR);

• verifica sigillatura dei plichi, firma sui lembi di chiusura, presenza della dicitura prescritta;
• apertura, ad uno ad uno dei pieghi ricevuti, riscontro dell’esistenza dei plichi interni A
“Documentazione amministrativa” – B “offerta economica”, le buste B vengono numerate ed
accantonate in cassaforte, verifica corrispondenza a quanto richiesto nel bando;
• apertura dei plichi A ed esame della documentazione amministrativa ivi contenuta al fine di
verificarne la completezza e regolarità in conformità a quanto indicato nella lettera di invito;
• i documenti presentati da tutte le ditte, sono completi e corretti, si dichiarano pertanto ammesse
alle successive operazioni di gara le tre ditte.

B.
Si procede al sorteggio delle 3 imprese concorrenti rimaste in gara, al fine di determinare quella
(10% arrotondato all’unità superiore) cui richiedere di comprovare il possesso dei requisiti
dichiarati.
Risulta sorteggiato il n. 1 relativo alla ditta LA TECNOPUBBLICA srl. – Casalmorano (CR), che ha
presentato attestazione SOA della categoria e classe previste e pertanto non è necessaria la
presentazione di alcuna documentazione.
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Dato questo presupposto si conviene di anticipare la seconda seduta di seguito alla presente,
dandone comunicazione alle ditte che ritengono comunque di non presenziare, dando di fatto nulla
osta allo spostamento della seduta.

2^ SEDUTA:

C. Verifica documentazione presentata ditte sorteggiate.
D. Apertura plico B e aggiudicazione provvisoria.

C.
• ditta LA TECNOPUBBLICA srl., sorteggiata nelle precedenti operazioni, è munita di attestazione
SOA e pertanto non è stata necessaria la presentazione di alcuna documentazione;
• verificato il possesso dei requisiti delle imprese oltre la mancata segnalazione di infrazioni e
irregolarità, mediante consultazione dei dati risultanti dal casellario informatico delle imprese,
istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici;

D.
Si procede con l’apertura dei plichi numerati contenenti le offerte, come di seguito elencate:
• n. 1 ditta LA TECNOPUBBLICA srl.
– Casalmorano (CR)
• n. 2 ditta PROGETTO SEGNALETICA srl. – Mirandola
(MO)
• n. 3 ditta IL SEGNALE snc.
– Soncino
(CR)

15,350%
12,690%
18,000%

Le offerte sono prodotte in modo conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito e constatato
che sono in numero inferiore a 5 non si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale
La ditta IL SEGNALE snc., è proclamata aggiudicataria provvisoria e sarà chiamata ad
esibire la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e dei requisiti speciali previsti dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00
Letto, confermato e sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

F.to Visigalli Domenico

F.to
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Sagona Luca
Milanesi Giovanni
Iacchetti Guido
Mazzini Daniele

