
Verbale di gara telematica

prefabbricati per magazzino prot. civile

CIG: 7104453C12

 Rif: Procedura numero: 47084

Trento, lì 28.09.2017

396|2017-28/09/2017 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 28 settembre 2017



Premessa

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. Flavio Andreatta e del rag.
Stefano Cainelli, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 27
settembre 2017 ad ore 09.10, in seconda seduta pubblica convocata tramite il sistema
SAP-SRM si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative alla gara 47084. 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

         1 01 PREFABBRICATI

         2 01.01 Materiali per
costruzione e articoli
connessi

Prefabbricati ad uso servigi igienici                4  Pezzi

         4 01.02 Materiali per
costruzione e articoli
connessi

Prefabbricati ad uso docce                4  Pezzi

Si evidenzia che, nel corso della prima seduta pubblica di apertura buste del 14
settembre 2017, è stato attivato l’istituto del soccorso istruttorio in favore di due
operatori economici:
- l'impresa PREFAB s.r.l. ha dato riscontro alla nota prot. 500493 di data 15 settembre
2017 del Servizio Contratti e centrale acquisti la PREFAB S.r.l. con comunicazione
assunta al protocollo al numero 510227 di data 20 settembre 2017;
- l'impresa  PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI S.r.l. ha dato riscontro alla nota prot.
500409 di data 15 settembre 2017 del Servizio Contratti e centrale  acquisti con
comunicazione assunta a protocollo al numero 509348 di data 20 settembre 2017.
Si dà atto, quindi, che i due operatori economici hanno sanato la propria documentazione
amministrativa per quanto attiene ai vizi riscontrati nella prima seduta pubblica di gara
 tenutasi in data 14 settembre 2017 e per i quali si era data attuazione all'istituto del
 soccorso istruttorio.
Si prende quindi atto della validità della documentazione amministrativa presentata da
entrambi gli operatori economici partecipanti che vengono ammessi alla fase successiva di
 gara.
Si procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione economica
relativa alla gara in oggetto, verificandone la completezza e regolarità formale.

Cronologia offerte

PREFAB S.r.l.
Si procede con l'apertura dell'allegato economico rinvenendo all'interno 2 (due)
documenti che contengono:
1 -un documento denominato "CAPITOLATO SPECIALE" che contiene il capitolato speciale
d'oneri allegato alla documentazione di gara;
2 -un documento denominato "DOCUMENTO DI SINTESI" che contiene l'offerta economica.
Entrambi i documenti sono firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Il banditore dà lettura, come previsto nella lettera di invito, dei prezzi unitari e
complessivi offerti.
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---
PREFABBRICATI COSTRUZIONI S.r.l.
Si procede con l'apertura dell'allegato economico rinvenendo all'interno 2 (due)
documenti che contengono:
1 -un documento denominato "CAPITOLATO SPECIALE APPALTO" che contiene il capitolato
speciale d'oneri allegato alla documentazione di gara del servizio;
2 -un documento denominato "DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA" che contiene l'offerta
economica.
Entrambi i documenti sono firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Il banditore dà lettura, come previsto nella lettera di invito, dei prezzi unitari e
complessivi offerti.

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

PREFAB SRL 3000126064 Offerta presentata 14.09.2017 10:49:08

Apertura busta amministrativa 14.09.2017 14:39:04

Apertura busta economica 27.09.2017 09:10:32

PREFABBRICATI
FERROCOSTRUZIONI - S.R.L.

3000126074 Offerta presentata 14.09.2017 09:43:45

Apertura busta amministrativa 14.09.2017 14:58:31

Apertura busta economica 27.09.2017 09:13:05

Graduatoria per lotto

Il banditore procede, quindi, alla generazione della graduatoria come di seguito
indicato:

Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Valore acquisto Quantità Valore unitario

 1 01 PREFABBRICATI PREFAB SRL A     1          134.780,00 

 1 01 PREFABBRICATI PREFABBRICATI
FERROCOSTRUZI
ONI - S.R.L.

A     2          136.500,00 

 2 01.01 Prefabbricati ad uso
servigi igienici

PREFAB SRL A     1           58.600,00            4,000       14.650,00 

 2 01.01 Prefabbricati ad uso
servigi igienici

PREFABBRICATI
FERROCOSTRUZI
ONI - S.R.L.

A     2           50.250,00            4,000       12.562,50 

 4 01.02 Prefabbricati ad uso
docce

PREFAB SRL A     1           76.180,00            4,000       19.045,00 

 4 01.02 Prefabbricati ad uso
docce

PREFABBRICATI
FERROCOSTRUZI
ONI - S.R.L.

A     2           86.250,00            4,000       21.562,50 

Migliori offerte per lotto

Risulta quindi miglior offerente l'impresa PREFAB s.r.l. alle condizioni di seguito
indicate:

Pos. Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Valore acquisto Quantità Valore unitario
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Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Valore acquisto Quantità Valore unitario

Int.

 1 01 PREFABBRICATI PREFAB SRL A     1          134.780,00 

 2 01.01 Prefabbricati ad uso
servigi igienici

PREFAB SRL A     1           58.600,00            4,000       14.650,00 

 4 01.02 Prefabbricati ad uso
docce

PREFAB SRL A     1           76.180,00            4,000       19.045,00 

Il banditore dispone, quindi, alle ore 09.50 la chiusura della seduta e l'invio delle
offerte al Servizio richiedente per le valutazioni di cui all'art. 97 comma 6 del D. Lgs.
 50/2016 con l'espressione di un cenno di assenso o diniego, in merito alla congruità dei
 prezzi esposti. Nel primo caso (cenno di assenso) si procederà con un avviso di
aggiudicazione pubblicato sul sito, nel secondo caso (cenno di diniego) si provvederà a
convocare una nuova seduta di gara in cui verranno esposte le motivazioni date dalla
struttura di merito.
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. Flavio Andreatta
.
Rag. Stefano Cainelli

                         DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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