
Verbale di gara telematica

fornitura prefabbricati Camerino lotto 3

CIG: 7135129EB4

 Rif: Procedura numero: 46956

Trento, lì 29.08.2017

347|2017-29/08/2017 - Verbale seduta di gara pubblica



Premessa

In data 29 agosto 2017 ad ore 14.34, alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto
direttore dell'Ufficio Centrale acquisti (delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e
centrale acquisti, con nota prot. 562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare
operazioni di apertura delle offerte nelle procedure telematiche di scelta del
contraente), del rag. Stefano Cainelli e del rag. Flavio Andreatta, funzionari del
Servizio Contratti e centrale acquisti si è proceduto, in seconda seduta pubblica
convocata tramite il sistema SAP SRM, all'apertura telematica delle offerte relative alla
gara 46956. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle
imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Unità prefabbricate fornitura 5 moduli abitativi lotto 3             1,00  A Corpo     1.500.000,00 

Cronologia offerte

Si prende atto che, riscontrando la nota prot. 461213 di data 25 agosto 2017 del Servizio
Contratti e centrale acquisti, l'operatore economico ILLE PREFABBRICATI srl in
associazione temporanea con MARCHEGIANI IMPIANTI srl con comunicazione di data 28 agosto
2017 assunta al protocollo al numero 463989 ha sanato la propria documentazione
amministrativa per quanto attiene ai vizi riscontrati nella prima seduta
pubblica di gara tenutasi in data 22 agosto 2017 e per i quali si era data attuazione
all'istituto del soccorso istruttorio.
Si dà quindi atto della validità della documentazione amministrativa presentata e si
procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione economica
relativa alla gara in oggetto, verificandone la completezza e regolarità formale.
---
COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA ILLE PREFABBRICATI SRL E MARCHEGIANI
 IMPIANTI SRL.
All'interno dell'allegato economico si rinvengono i seguenti 3 (tre) documenti che
contengono:
1 - un documento denominato "Dichiarazione subappalto" che contiene la dichiarazione da
parte delle imprese di voler procedere al subappalto di alcune lavorazioni debitamente
sottoscritto in forma digitale dai legali rappresentanti di entrambe le imprese del
costituendo raggruppamento;
2 - un documento denominato "Modulo costi per la sicurezza aziendale e costi della
manodopera" debitamente sottoscritto in forma digitale dai legali rappresentanti di
entrambe le imprese del costituendo raggruppamento;
3 - un documento denominato "Documento di sintesi" che contiene il ribasso percentuale
offerto e l'elenco di tutti i documenti allegato all'offerta debitamente sottoscritto in
forma digitale da entrambi i legali rappresentanti delle imprese del costituendo
raggruppamento.

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ILLE PREFABBRICATI SRL 3000123798 Offerta presentata 11.08.2017 12:02:42

Apertura busta amministrativa 22.08.2017 09:13:23

Apertura busta economica 29.08.2017 14:34:58
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Il citato costituendo raggruppamento di impresa ha quindi esposto la seguente quotazione:

Migliori offerte per lotto

Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a ribasso Importo a valore Ribasso %

 1 fornitura 5 moduli
abitativi lotto 3

ILLE
PREFABBRICATI
SRL

A     1        1.500.000,00        1.405.515,00 6,299

Al termine delle operazioni di gara, il banditore, ad ore 14.50, sospende la seduta
pubblica per trasmettere al Dipartimento competente l'unica offerta pervenuta per un
giudizio di congruità in merito alla stessa.
Il presente verbale, unitamente al verbale di prima seduta, sarà pubblicato sul profilo
della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120
del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede
giurisdizionale del provvedimento di ammissione.
---
Letto, confermato e sottoscritto
*
rag. Paolo Chiusole _________________
*
rag. Stefano Cainelli ________________
*
rag. Flavio Andreatta ________________
*
                        DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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