COMUNE DI TRECENTA
Piazza G. Marconi, 1 - 45027 Trecenta (RO) C.F./P.IVA 00205230295
Tel. Centralino 0425700300-1-2 Fax 0425 700265

VERBALE DELLA GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE – LAVORI DI ASFALTATURA
STRADE COMUNALI (via Vallalta sul Canale, ingresso ai cimiteri di Pissatola e
Sariano, via Scolo Magherino e realizzazione nuova pubblica illuminazione in Via
Vallalta sul Canale ) .
L’anno duemilatredici il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 11,00 , in questa Sede
Comunale, si è riunita la Commissione aggiudicatrice dell’appalto dei lavori sopra descritti, cosi’
composta:
• Resini Riccardo, Responsabile Area Tecnica, Presidente
• Pallara Patrizia – Segretario Comunale - componente
• Pretato Franca - istruttore Amm.ne U.T. - segretario verbalizzante.
Premesso:
Che con determina del Responsabile dell'area tecnica di questo Comune n. 498 del 28.12.2012
all’oggetto : “ LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE –
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI (via vallalta sul canale, ingresso ai cimiteri di Pissatola e
Sariano, via scolo magherino e realizzazione nuova pubblica illuminazione in Via Vallalta sul Canale ).

Progetto esecutivo € 200.000,00 . Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di
selezione per l’affidamento dei lavori “ sono state individuate le seguenti ditte da invitare :
1. FREGUGLIA SRL – VIA DOSSO, N. 37/A – 45014 PORTO VIRO ( RO );
2. PADOVA ASFALTI SRL – GALLERIA SPAGNA, N. 37 – 35127 PADOVA;
3. BONETTO COSTRUZIONI SRL - VIA S.ANTONIO, N. 35 – FRAZ.MENA’- 37043 CASTAGNARO
( VR );
4. OPRA COSTRUZIONI SRL – VIA ZUCCHERIFICIO, N. 36/E – 45100 ROVIGO;
5. COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL – VIA IV NOVEMBRE, N. 1232 – 35030
VO’ ( PD);
per l'importo a base d'asta di Euro 171.591,65 oltre euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza e
cosi’ per complessivi Euro 175.591,65;
Che con la lettera d’invito – disciplinare di gara inviata alle predette ditte ( prot. 13361 del
28.12.2012 ) veniva stabilito il termine per l’invio delle offerte ( ore 12 del 28.gennaio.2013 ) ;
Che entro i termini stabiliti sono pervenuti n. 5 plichi sigillati offerta relativi alle ditte:
1.

( prot. n. 950 del 25.01.2013 ) - OPRA COSTRUZIONI SRL – VIA ZUCCHERIFICIO,

N. 36/E – 45100 ROVIGO;
2.

( prot. n. 952 del 25.01.2013 ) - BONETTO COSTRUZIONI SRL - VIA S.ANTONIO, N.

35 – FRAZ.MENA’- 37043 CASTAGNARO ( VR );

3.

( prot. n. 954 del 25.01.2013 ) - PADOVA ASFALTI SRL – GALLERIA SPAGNA, N. 37 –

35127 PADOVA;
4.

( prot. n. 990 del 28.01.2013 ) - FREGUGLIA SRL – VIA DOSSO, N. 37/A – 45014

PORTO VIRO ( RO );
5.

( prot. n. 995 del 28.01.2013 ) - COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO

SRL – VIA IV NOVEMBRE, N. 1232 – 35030 VO’ ( PD);

Tutto cio' premesso, si procede all’apertura del plico arrivato:
Il Presidente della Commissione procede all'apertura del plico presentato dalla ditta :

1. OPRA COSTRUZIONI SRL – VIA ZUCCHERIFICIO, N. 36/E – 45100 ROVIGO - ( prot. n.
950 del 25.01.2013 ).
La documentazione richiesta è contenuta in plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura contenente n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: la busta contenente
la “ documentazione amministrativa “- e la busta contenente l“ offerta economica “.
Il contenitore esterno ed i plichi interni sono pertanto regolari.
La documentazione amministrativa contenuta nel plico risulta regolare .

La Ditta è in possesso di certificazione di qualita’ .
La Ditta è ammessa alla gara.

2. BONETTO COSTRUZIONI SRL - VIA S.ANTONIO, N. 35 – FRAZ.MENA’- 37043
CASTAGNARO ( VR ) - ( prot. n. 952 del 25.01.2013 ).
La documentazione richiesta è contenuta in plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura contenente n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: la busta contenente
la “ documentazione amministrativa “- e la busta contenente l“ offerta economica “.
Il contenitore esterno ed i plichi interni sono pertanto regolari.
La documentazione amministrativa contenuta nel plico risulta regolare .

La Ditta non è in possesso di certificazione di qualita’ .
La ditta presenta polizza fideiussoria dell’importo di euro 3.152,00 rilasciata da Italiana
assicurazioni – Gruppo Reale Mutua - in data 21.01.2013; in tale Polizza non compare la
dichiarazione da parte del Garante :
- di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell’art. 1957, co.2 del codice civile
( art. 75, co.4 del D.Lgs n. 163/2006 ).
Ai sensi della determinazione n. 4 del 10.10.2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
– Parte II, punto 5 “ presentazione della cauzione provvisoria “ -, l’offerta presentata senza la
garanzia ovvero con una garanzia sprovvista degli elementi di cui all’art. 75 comma 4, è, quindi,
carente di un elemento essenziale e, per ciò stesso, non ammissibile.
La Ditta non è ammessa alla gara.

3. PADOVA ASFALTI SRL – GALLERIA SPAGNA, N. 37 – 35127 PADOVA - ( prot. n. 954
del 25.01.2013 ).
La documentazione richiesta è contenuta in plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura contenente n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: la busta contenente
la “ documentazione amministrativa “- e la busta contenente l“ offerta economica “.
Il contenitore esterno ed i plichi interni sono pertanto regolari.
La documentazione amministrativa contenuta nel plico risulta regolare .

La Ditta è in possesso di certificazione di qualita’ .
La Ditta è ammessa alla gara.
4. FREGUGLIA SRL – VIA DOSSO, N. 37/A – 45014 PORTO VIRO ( RO ) - ( prot. n. 990
del 28.01.2013 ).
La documentazione richiesta è contenuta in plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura contenente n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: la busta contenente
la “ documentazione amministrativa “- e la busta contenente l“ offerta economica “.
Il contenitore esterno ed i plichi interni sono pertanto regolari.
La documentazione amministrativa contenuta nel plico risulta regolare .

La Ditta è in possesso di certificazione di qualita’ .
La Ditta è ammessa alla gara.
5. COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL – VIA IV NOVEMBRE, N. 1232 –
35030 VO’ ( PD) - ( prot. n. 995 del 28.01.2013 ).
La documentazione richiesta è contenuta in plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura contenente n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: la busta contenente
la “ documentazione amministrativa “- e la busta contenente l“ offerta economica “.
Il contenitore esterno ed i plichi interni sono pertanto regolari.
La documentazione amministrativa contenuta nel plico risulta regolare .

La Ditta è in possesso di certificazione di qualita’ .
La Ditta è ammessa alla gara.
Si procede quindi all’individuazione dell’offerta piu’ vantaggiosa, mediante apertura della busta n. 2
contenete l’offerta :

1. OPRA COSTRUZIONI SRL – VIA ZUCCHERIFICIO, N. 36/E – 45100 ROVIGO.
Nella Lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell’appalto timbrata e formata in ogni
pagine, nonché nella dichiarazione sottoscritta dalla Ditta, si evince che la stessa ha offerto
il ribasso del 4,800%;

2. PADOVA ASFALTI SRL – GALLERIA SPAGNA, N. 37 – 35127 PADOVA.
Nella Lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell’appalto timbrata e formata in ogni
pagine, nonché nella dichiarazione sottoscritta dalla Ditta, si evince che la stessa ha offerto
il ribasso del 6,099%;

3. FREGUGLIA SRL – VIA DOSSO, N. 37/A – 45014 PORTO VIRO ( RO ).
Nella Lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell’appalto timbrata e formata in ogni
pagine, nonché nella dichiarazione sottoscritta dalla Ditta, si evince che la stessa ha offerto
il ribasso del 5,601%;

4. COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL – VIA IV NOVEMBRE, N. 1232 –
35030 VO’ ( PD).
Nella Lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell’appalto timbrata e formata in
ogni pagine, nonché nella dichiarazione sottoscritta dalla Ditta, si evince che la stessa ha
offerto il ribasso del 5,401%;

L’ offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta PADOVA ASFALTI
SRL – GALLERIA SPAGNA, N. 37 – 35127 PADOVA con il ribasso del 6,099%.

Si aggiudica quindi provvisoriamente l’appalto di cui trattasi alla ditta PADOVA
ASFALTI SRL – GALLERIA SPAGNA, N. 37 – 35127 PADOVA per il prezzo di Euro 161.126,56
+ €. 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 165.126,56, più
l’IVA del 10% di €. 16.512,65 e, così per complessivi €. 181.639,21.
Del che si e' redatto il presente verbale , che viene letto, confermato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
f.to Riccardo Resini ………………………………………………………………………………….
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
f.to Pallara Patrizia ………………………………………………………………………………………
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
f.to Pretato Franca

……………………………………………………………………………….

