UTI SILE e MEDUNA

______________________________________________________________________
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI
VERBALE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. b DELLA L. 120/2020, PER LA FORNITURA A
NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA AD USO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI. CIG 8455374B59.
Premesso che:
1. con determinazione a contrarre n. 460 del 01.10.2020 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Pravisdomini ha avviato la procedura di gara per la fornitura a noleggio di una struttura prefabbricata
temporanea ad uso scuola secondaria di I grado del Comune di Pravisdomini ed ha approvato l’elenco
degli operatori economici da invitare; demandato alla Centrale di Committenza la procedura di gara;
2. con determinazione n. 201 del 01.10.2020 il Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e
Meduna ha preso atto della sopra richiamata determinazione ed ha approvato la lettera di invito e la
documentazione allegata alla stessa.
Il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 09:45, presso la sede dell’UTI Sile e Meduna il Responsabile del Procedimento
di Gara (RdPG) in modalità telematica, in seduta pubblica, procede alla verifica della documentazione
amministrativa relativa alla fornitura in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento di Gara elenca gli operatori economici invitati a presentare offerta, tramite
il portale EAppaltiFVG, in data 01.10.2020:
Operatori Economici
Comune
Codice Fiscale Partita IVA
Provincia
Impresa
(Sede Legale)
ALGECO SPA
MARCIGNAGO
07420020153 01724560188 Pavia
NEW HOUSE SPA
MEDESANO
00461550345 00461550345 Parma
NIEDERSTAETTER S.P.A.
BOLZANO
01752390219 01752390219 Bolzano
PREFABBRICATI
PORTOGRUARO
02900890274 02900890274 Venezia
FERROCOSTRUZIONI SRL
SERENA
PREFABBRICATI
SRL VEDELAGO LOC. 00193220266 00193220266 Treviso
SOCIETA' UNIPERSONALE
ALBAREDO
Precisato che la fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso con il criterio del massimo ribasso percentuale,
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale ex
art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il
RdPG dà atto che sono pervenute, tramite il portale EAppaltiFVG, entro la scadenza del 16.10.2020 h. 12:00,
2 offerte, come di seguito specificato:
Operatori Economici
Partita IVA
Provincia (Sede Legale)
NIEDERSTAETTER S.P.A.
01752390219
Bolzano
PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL 02900890274
Venezia
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.
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Successivamente, alle ore 09:52, 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
NIEDERSTAETTER S.P.A.
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
Il RdPG provvede a “congelare” la busta amministrativa e alle ore 10:44 procede all’apertura della busta
economica ed allo scarico massivo della documentazione ivi contenuta.
Il RdPG prende atto del ribasso offerto, come risulta dal portale EAppaltiFVG:
Denominazione
NIEDERSTAETTER S.P.A.
PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL

Ribasso offerto
5,30%
11,20%

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 all’offerta economica sottoscritta digitalmente dagli operatori economici, e allegata
a sistema nella sezione della busta economica.
Il RdPG propone l’aggiudicazione, sotto riserve di legge, dell’appalto avente ad oggetto la fornitura a noleggio
di una struttura prefabbricata temporanea ad uso scuola secondaria di I grado del Comune di Pravisdomini alla
ditta PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL, con sede legale in Via San Giacomo 133 – Venezia, P.I.
02900890274 con ribasso percentuale pari a 11,20% (undici,20%).
Il RdPG dichiara chiusi i lavori alle ore 10:50.
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

