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 AMPLIAMENTO FABBRICATO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE NEL COMUNE DI AZZANO DECIMO.
CUP J44E20000840009. CIG 8607103616
Premesso che:
- con Delibera di Giunta comunale del Comune di Azzano Decimo n. 2 del 14.01.2021 veniva approvato
il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’ing. Angelo Rossit dello Studio 5P con
studio a Pordenone;
- con determinazione n. 48 del 01.02.2021 il Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Azzano
Decimo 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. 27 del 19.02.2021, la responsabile della Centrale di Committenza della
Comunità “Sile” ha preso atto della richiamata determinazione n.48/2021 del Responsabile dell’U.O.
LL.PP. del Comune di Azzano Decimo ed ha approvato la lettera di invito nonché i relativi allegati.
Il giorno 08 marzo 2021 alle ore 09:40, presso la sede della Comunità “Sile” la 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.
La Responsabile del Procedimento di Gara elenca gli operatori economici invitati a presentare offerta, tramite
il portale EAppaltiFVG, in data 19.02.2021:
Denominazione
CELLA COSTRUZIONI
CO.SP.EDIL s.r.l.
COOP. PRECASA SOC. COOP. A R.L.
PRE SYSTEM SPA
VERNO COSTRUZIONI SRL

Sede

Codice Fiscale
COSEANO
01788240305
FIUME VENETO
00557940939
FIUMICELLO VILLA VICENTINA 01365100302
SEDEGLIANO
02001710306
ODERZO
00607490935

Si da atto che in data 05/03/2021, alle ore 13:27 con numero 2021-329-A è stato protocollato il documento
del mittente: COOP. PRECASA SOC.COOP. A R.L. - FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD) avente per oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA CUP J44E20000840009 CIG 8607103616 - RFQ_22428.
La RdPG non prende in considerazione l’offerta non presentata ritualmente.
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
05.03.2021 h. 12.00, 3 offerte, come di seguito specificato:
Denominazione
Sede
R.T.I. CELLA COSTRUZIONI (capogruppo) + DI BETTA GIANNINO SRL COSEANO
Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) - tel. 0434 636711
http://www.sile.comunitafvg.it - P.E.C.: comunita.sile@certgov.fvg.it

(mandante)
R.T.I. CO.SP.EDIL s.r.l. (capogruppo) + PRE SYSTEM SPA (mandante)
VERNO COSTRUZIONI SRL

FIUME VENETO
ODERZO

La 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, la 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 la RdPG rileva che:
Denominazione
R.T.I. CELLA COSTRUZIONI (capogruppo) +
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
DI BETTA GIANNINO SRL (mandante)
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
R.T.I. CO.SP.EDIL s.r.l. (capogruppo) + PRE
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
SYSTEM SPA (mandante)
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
VERNO COSTRUZIONI SRL
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
La RdPG “congela” la Busta amministrativa e alle ore 10:50 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 Sede
R.T.I. CELLA COSTRUZIONI (capogruppo) + DI BETTA
GIANNINO SRL (mandante)
R.T.I. CO.SP.EDIL s.r.l. (capogruppo) + PRE SYSTEM
SPA (mandante)
VERNO COSTRUZIONI SRL

Ribasso offerto
9,212%
12,240%
13,940%

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.
La RdPG propone l’aggiudicazione, sotto riserve di legge, dell’appalto avente ad oggetto i lavori di ampliamento
fabbricato adibito a magazzino comunale nel Comune di Azzano Decimo all’operatore economico VERNO
COSTRUZIONI SRL, con sede in Oderzo (TV), via Callalta n. 55 - C.F 00607490935 - P. I.V.A. 02246180265 con il
ribasso percentuale offerto pari a 13,940% (tredicivirgolanovecentoquaranta per cento).
La RdPG dichiara chiusi i lavori alle ore 11:20
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 02 facciate.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
di gara
Dott.ssa Michela BIASUTTI
Doc. firmato digitalmente
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