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GARA, GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI TELEMATICI, PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CORTICELLE
CAUSA CEDIMENTO STRADALE
- CIG Z8F17CA045

VERBALE DI GARA
Importo dei lavori da appaltare

€ 4.280,00 per lavori a corpo

Procedura di gara:

affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.

Criterio di aggiudicazione:

l’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più
basso, determinato massimo ribasso sull’importo a base
d’asta, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e
dell’art. 118 comma 1 lett. b) del DPR 207/2010, con
verifica delle offerte ritenute anormalmente basse.

PREMESSO CHE:
- con determinazione U.T. del Comune di Capriano del Colle n.66 del 24/12/2015 è stato
approvato il preventivo per la realizzazione delle opere edili necessarie al ripristino dei siti di cui
all’oggetto;
- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.09 del 30/12/2015 è
stata indetta gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con procedura di cui all’art. 125, comma 8
ultimo periodo, gestita interamente con sistemi telematici attraverso il Sistema Informatico di
Regione Lombardia, denominato Sintel, ed è stato approvato lo schema di lettera d’invito;
- che la lettera d’invito n. 7549 del 30/12/2015 per l’appalto dei lavori in oggetto è stata notificata a
mezzo della procedura Sintel;

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 9,30 del giorno
14/01/2016;
- che le modalità della gara sono quelle stabilite dall’apposita lettera d’invito;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Il giorno quattordici del mese di gennaio dell’anno duemilasedici (14/01/2016), alle ore 10.30, dopo
aver predisposto la postazione informatica la commissione è riunita nel plenum delle seguenti
persone
Valentina Ferrari

Maurizio Zamboni

Marco Ancellotti

Componente esperto tecnico e

Presidente e Responsabile

Componente esperto e

Responsabile della CUC

Unico del Procedimento

verbalizzante

Non risultano presenti rappresentanti delle ditte concorrenti.

Alle ore 9.50 si procede alla verifica preliminare tramite la piattaforma SINTEL, ivi compresa la
verifica di firma digitale apposta sull’invio del concorrente MIGLIORATI COSTRUZIONI, registrato
dalla Centrale Unica di Committenza al prot. n. 092 del 14/01/2016.
Si procede quindi al download delle buste su PC in apposite cartelle e, successivamente,
all’apertura della busta telematica contenente i documenti amministrativi (busta A).
Verificata con esito positivo la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente
MIGLIORATI COSTRUZIONI e verificata la correttezza della firma digitale apposta, il concorrente
viene ammesso alla fase successiva della procedura.
Si procede quindi tramite la piattaforma SINTEL di Lombardia Informatica (Regione Lombardia) ad
aprire la busta contenente l’offerta economica.
Il risultato è il seguente:
N.
1

Denominazione
sociale
MIGLIORATI
COSTRUZIONI

Ribasso %

Note

1,05

----

Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve;
il Presidente della gara
proclama aggiudicatario provvisorio del cottimo in affidamento l’impresa MIGLIORATI
COSTRUZIONI, con un’offerta pari ad Euro 4.235,06, corrispondente ad un ribasso del 1,05%.
Qualora l'aggiudicazione sia confermata ed approvata, l'importo netto del contratto da stipulare
risulta pari ad Euro 4.235,06 oltre all'IVA e la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 comma 1 del
D.Lgs 163/06 è determinata nella misura del 5% pari a Euro 211,75.
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il Presidente della gara
conferma l’aggiudicazione iniziale, così come proclamata nel presente verbale e dispone che
l'originale del presente verbale sia trasmesso all'organo competente per i successivi adempimenti,
compresa la verifica dei requisiti di ordine speciale ed eventualmente dei giustificativi dell’offerta,
fermi restando le eventuali verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti,
ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Si allegano ai presenti verbali i report generati tramite la piattaforma SINTEL di Lombardia
Informatica (Regione Lombardia).

Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve.
Chiuso alle ore 10.45

Letto, confermato e sottoscritto:
LA COMMISSIONE
f.to Valentina Ferrari

f.to Maurizio Zamboni

f.to Marco Ancellotti

Componente esperto tecnico e

Presidente

Componente esperto e

Responsabile della CUC
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verbalizzante
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