VERBALE DI GARA n. 1
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI DI BUDOIA, DARDAGO
E SANTA LUCIA. CUP C77H17000020006. CIG 866910321C.
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta comunale del Comune di Budoia 13 del 04/03/2021 veniva approvato il
progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’arch. SCARABELLOTTO Francesco dello
studio associato Archstudio con sede in Viale G.Matteotti, 20/d 33077 Sacile (PN);
- con determinazione n. 195 del 16/03/2021 il Responsabile dell’Area Tecnica Comune di Budoia ha
avviato la procedura di gara relativa ai lavori in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b),della L.
120/2020 ed ha approvato l’elenco degli operatori economici;
- con determinazione n. 37 del 22.03.2021, il responsabile della Centrale di Committenza della
Comunità “Sile” ha preso atto della richiamata determinazione n.195/2021 del Responsabile dell’Area
Tecnica Comune di Budoia ed ha approvato la lettera di invito nonché i relativi allegati.
Il giorno 08 aprile 2021 alle ore 09:01, presso la sede della Comunità “Sile” il Responsabile del Procedimento
di Gara (RdPG) in modalità telematica, in seduta pubblica, procede alla verifica della documentazione
amministrativa relativa all’affidamento dei lavori in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento di Gara elenca gli operatori economici invitati a presentare offerta, tramite
il portale EAppaltiFVG, in data 22.03.2021:
Denominazione
BIDOLI MANUEL
CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.
FORNER GIUSEPPE SRL
FRARE COSTRUZIONI SRL
IMPRESA COSTRUZIONI GABINO DI GABINO ELENA
IMPRESA I.C.M. SRL
NUOVA CARLET SRL

Codice Fiscale
BDLMNL76R15A471H
00140990938
01032640938
03569930260
GBNLNE62C68H816E
02117470308
01716920937

Sede
UDINE
PORDENONE
PORDENONE
TREVISO
UDINE
UDINE
PORDENONE

Precisato che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ai sensi art. 1, comma 3, della L.
120/2020, il RdPG dà atto che sono pervenute, tramite il portale EAppaltiFVG, entro la scadenza del
07.04.2021 h. 12.00, 3 offerte, come di seguito specificato:
Denominazione
Sede
FORNER GIUSEPPE SRL
PORDENONE
IMPRESA I.C.M. SRL
UDINE
NUOVA CARLET SRL
PORDENONE
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Il RdPG procede quindi alla verifica della presenza e all’accettazione delle offerte pervenute e al download
massivo della documentazione amministrativa inserita nella busta amministrativa.
Successivamente il RdPG decide di sospendere la seduta telematica per la verifica off-line della regolarità della
documentazione amministrativa, accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalla lettera di invito.
Vengono esaminate le buste amministrative e il RdPG rileva che:
Denominazione
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
FORNER GIUSEPPE SRL
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
IMPRESA I.C.M. SRL
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
NUOVA CARLET SRL
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
La RdPG “congela” la Busta amministrativa e alle ore 09:35 procede all’apertura delle buste telematiche
contenenti le offerte economiche, provvede al download massivo della documentazione economica inserita
nella busta economica; procede quindi alla sospensione della seduta telematica.
Si dà lettura del ribasso offerto, come risulta dal portale EAppaltiFVG:
Denominazione
FORNER GIUSEPPE SRL
IMPRESA I.C.M. SRL
NUOVA CARLET SRL

Ribasso offerto
5,88%
4,44%
7,18%

Si procede alla verifica della corrispondenza di tutte le offerte economiche in formato Excel/Word/PDF, firmate
digitalmente, con quanto riportato nella piattaforma telematica EAppaltiFVG e si dà atto che le offerte inserite
a portale corrispondono al file allegato dagli operatori economici.
A conclusione della fase di valutazione delle offerte la RdPG ricorda quanto previsto nella lettera d’invito per
cui l’aggiudicazione è al prezzo più basso, con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo
complessivo dell’appalto.
Il RdPG propone l’aggiudicazione, sotto riserve di legge, dell’appalto avente ad oggetto i LAVORI DI
REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI DI BUDOIA, DARDAGO E SANTA
LUCIA alla ditta NUOVA CARLET SRL con sede in Fontanafredda (PN), via Lirutti 117 - P.I. 01716920937 con
ribasso percentuale pari a 7,18%.

Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 09:41.

Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento
di gara
Dott.ssa Michela BIASUTTI
Doc. firmato digitalmente
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