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 RISTRUTTURAZIONE DEL
TEATRO MUNICIPALE DI TRECENTA – LAVORI DI COMPLETAMENTO.
L’anno duemilatredici il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 17 , 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. 501 del 28.12.2012
all’oggetto : “ LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MUNICIPALE DI TRECENTA – LAVORI
DI COMPLETAMENTO “. Progetto esecutivo € 130.000,00 . Individuazione degli elementi del
contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento dei lavori “ sono state individuate le seguenti
ditte da invitare :
1. CINEARREDO ITALIA – VIA SAN GIUSEPPE, N. 48/50 – 24060 TELGATE ( BG );
2. DIGITRONIC SERVICE DI STRADA DANIELE – VICOLO DEGLI ALPINI, N. 35 – 31041
CORNUDA ( TV );
3. ITALTECNICA SNC – VIA PITAGORA, N. 18 – 35030 RUBANO ( PD );
4. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL – VIA GERMANIA, N.6 – 35127 PADOVA;
5. PCM SRL – VIA MAESTRI DEL LAVORO, N. 21 – 30034 GAMBARARE DI MIRA (VE);
per l'importo a base d'asta di Euro 85.490,00 oltre euro 2.500,00 per oneri per la sicurezza e cosi’
per complessivi Euro 87.990,00;
Che con la lettera d’invito – disciplinare di gara inviata alle predette ditte ( prot. 1193 del
01.FEBBRAIO.2013
) veniva stabilito il termine per l’invio delle offerte ( ore 12 del
27.FEBBRAIO.2013 ) ;
Che entro i termini stabiliti sono pervenuti n. 1 plico sigillato offerta relativa alla ditta:
1.

( prot. n. 2140 del 26.02.2013 ) - ITALTECNICA SNC – VIA PITAGORA, N. 18 –

35030 RUBANO ( PD );
Tutto cio' premesso, si procede all’apertura del plico arrivato:
Il Presidente della Commissione procede all'apertura del plico presentato dalla ditta :
1. ITALTECNICA SNC – VIA PITAGORA, N. 18 – 35030 RUBANO ( PD )- ( acquisita al
prot. n. 2140 del 26.02.2013).

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. ITALTECNICA SNC – VIA PITAGORA, N. 18 – 35030 RUBANO ( 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
2,35%;
L’ offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta ITALTECNICA SNC –
VIA PITAGORA, N. 18 – 35030 RUBANO ( PD )con il ribasso del 2,35%.

Si aggiudica quindi provvisoriamente l’appalto di cui trattasi alla ditta ITALTECNICA
SNC – VIA PITAGORA, N. 18 – 35030 RUBANO ( PD ) per il prezzo di Euro 83.480,98 + €.
2.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 85.980,98, più l’IVA
del 10% di €. 8.598,10 e, così per complessivi €. 94.579,08.
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

………………………………………………………………………………..

