COMUNE DI BORZONASCA
CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA
Tel. (0185) 340003 – 340205 FAX (0185) 340489 Cod. Fiscale 82002910105 – P. IVA 00209490994
_______________________________________________________________________________________________________________

Prot. 5385

Borzonasca, lì 28/09/2009

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO
FIDUCIARIO
(articolo 125, d.Lgs n.163/2006)
criterio: prezzo più basso mediante offerta percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Passo
della Forcella e della sottostante S.C.C. n.24 di Belpiano – L.R. 18/94 PIN
2007
L'anno duemilanove, addì venticinque del mese di settembre (25/09/2009), in Borzonasca,
presso la Sede Municipale, alle ore 9,30
alla presenza dei signori:
- Dott. Arch. Cristina Gandolfo , Responsabile dell’Area Tecnica, Presidente di gara;
- Dott.sa Marta Delsoldato , Istruttore Contabile, membro interno;
- Dott. Marco Bacigalupo , Impiegato Amministrativo, segretario verbalizzante.
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 30/06/2009 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, con importo complessivo: Euro 123.000,00 +
IVA; di cui:
a
b

Esecuzione dei lavori
Oneri attuazione piani sicurezza

Euro 121.149,37
Euro 1.850,63

- che con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 73 del 18/08/09 è stato
approvato il bando di gara mediante procedura a cottimo fiduciario , con il criterio del prezzo
più basso mediante offerta percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato:
• all'Albo pretorio del Comune dal 28/08/2009 al 25/09/2009 per consentire ai concorrenti di
presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 24/09/2009;
• sul sito internet www.appaltiliguria.it
• Sul sito internet www.comune.borzonasca.ge.it

Visto:
- che l’invito a presentare offerta è stato inviato dal Comune di Borzonasca alle seguenti
ditte (Prot. 4789 del 27/08/09):
1

CPC srl, con sede in via T.Invrea 9/14 (GE)

2

GEOSERVICE Srl Localita' Amerique,9 11020 Quart (AO)

3

DAPAM srl via ponte d'Uscio 2c 25042 Borno (BS)

4

CAMPRA DUILIO Borgata Rore 64 12020 Sampevere (CN)

5

CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI Scrl via fenadora 14 32030 Fonzaso (BL)

6

ORBARI (S.N.C.) Frazione Dorsino,22/C 38070 Dorsino (TN)

7

GEOROCK via san Pietro 35 38088 Spiazzo (TN)

8

B&C srl via F.Serafini 17/19 38070 Preore (TN)

SECONDA NATURA snc via Cerè 38083 Condino (TN)
Disgaggi Brenta di Cornella Carlo & C. S.n.c. via Prato n. 8 - 38078 S. Lorenzo in
10 Banale (TN)
9

K-COB s.r.l - Via Roma, 60 - 38024 COGOLO DI PEIO (TN)

11

- il bando di gara e relativi allegati dei quali il Presidente della commissione di gara cita le
condizioni principali e che sono disponibili e dati per letti.
- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero
3 plichi per l'offerta, presentati da altrettanti concorrenti , riportati secondo l’elenco
predisposto dalla Commissione e di seguito riportato:

1

B&C srl, via F.Serafini 17/19 38070 Preore (TN)

Prot. 5261 del 22/09/09

2

CAMPRA DUILIO, Borgata Rore 64 12020 Sampevere (CN)

Prot. 5279 del 23/09/09

3

CPC srl, via T.Invrea 9/14 (GE)

Prot. 5277 del 23/09/09

Verificata l’ammissibilità dei concorrenti, in ordine di numerazione delle buste
pervenute, mediante:
- l’esame della integrità dei plichi e della loro corretta presentazione
Di seguito la Commissione procede all’apertura delle buste, all’accertamento della presenza della
busta contenente l’offerta.
La Commissione procede all’esame dell’ammissibilità dei concorrenti secondo le prescrizioni di
cui al bando di gara e relativi allegati (moduli per dichiarazione).
Svolto l’esame, la Commissione rileva che i plichi pervenuti possiedono tutti gli allegati e le
dichiarazioni ed attestazioni richieste dal bando di gara.
Tutto ciò rilevato la Commissione dispone l’ammissione dei seguenti 3 (tre) concorrenti non
esclusi alle fasi successive alla procedura di gara.
1

B&C srl, via F.Serafini 17/19 38070 Preore (TN)

2

CAMPRA DUILIO, Borgata Rore 64 12020 Sampevere (CN)

3

CPC srl, via T.Invrea 9/14 (GE)

-

La commissione rileva che tutte le ditte ammesse risultano in possesso di attestazione
S.O.A. , la Commissione prende atto dell’assolvimento dei requisiti di capacità tecnica
richiesti nel bando di gara, dichiarati dalle suddette imprese e comprovati dalle stesse
certificazioni S.O.A.

La Commissione procede quindi all’apertura delle buste contenenti l’offerta dei 3 (tre) soggetti
ammessi.
Dato atto della correttezza della presentazione delle offerte, la Commissione procede al calcolo
della migliore offerta, come disposto dal bando di gara ed in particolare, così come previsto
dall’art.12 del Bando di Gara, nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà
all’esclusione automatica, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le
offerte ritenute anormalmente basse:

n.

concorrente

2

CAMPRA DUILIO, Borgata Rore 64 12020 Sampevere (CN)
B&C srl, via F.Serafini 17/19 38070 Preore (TN)
CPC srl, via T.Invrea 9/14 (GE)

1
3

offerta %
4,89
6,45
7,65

La commissione ritiene che non risultano offerte anormalmente basse.
Importo soggetto a ribasso
Importo NON soggetto a ribasso
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE
Migliore offerta
Importo del ribasso
Importo del CONTRATTO
percentuale garanzia fideiussoria
Importo garanzia fideiussoria
(ridotta al 50% per impresa certificata)

121.149,37
1.850,63
123.000,00
7,65%
9.267,92
113.732,08
10%
11.373,20
5.686,60

Il Presidente di gara, data la lettura dei presenti esiti, dispone, in base all’art. 11, comma 4 del
D.lgs 163/2006 , l’aggiudicazione provvisoria in favore della concorrente:
CPC srl, sede amministrativa: via T.Invrea 9/14 16129 Genova
Sede legale: Regione Amerique 9 11020 Quart (AO)
La seduta si conclude alle ore 11.00.

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DELLA GARA
- Dott. Arch. Cristina Gandolfo
I MEMBRI
- Dott.sa Marta Delsoldato.

- Dott. Marco Bacigalupo

