COMUNE DI QUARRATA
Servizio Lavori Pubblici
**********
VERBALE N. 2

**********

SEDUTA PUBBLICA
“RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO UBICATO IN QUARRATA, LOCALITA’ CASINI” - CUP C85H18000270004 - CIG 7607359F3A.
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno venticinque (30) del mese di ottobre (10), alle ore 15,13
presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici in Quarrata, Via Trieste n. 1.
PREMESSO
1. che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 743 del 29/08/2018 si approvavano il Capitolato speciale d'appalto, la lettera di invito, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo,
l’elenco prezzi unitari, n. 4 tavole grafiche architettoniche, n. 1 tavola grafica impianti e lo schema
di contratto riferimento per i lavori di “Riqualificazione e completamento del centro sportivo ubicato in località Casini”, CIG 7607359F3A, dando atto di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 - importo dell’appalto € 77.101,81 IVA
esclusa, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.048,66;
2. che le modalità di gara erano stabilite nella lettera di invito;
3. che alla procedura sono state invitate, previo sorteggio pubblico del 14/09/2018, n. 10 imprese;
4. che entro il termine previsto (ore 10,00 del giorno 25 ottobre 2018), sono pervenuti n. due (2)
plichi contenenti l’offerta;
5. che la prima seduta di gara si è svolta alle ore 10,25 del giorno 25 ottobre 2018;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Le operazioni di gara vengono svolte dalla Geom. Fabiana Baldi nella sua qualità di RUP, trattandosi di procedura esperita con il criterio del prezzo più basso. Assiste alle operazioni, in qualità di
segretario verbalizzante, la sig.ra Simona Fedi, istruttore amministrativo del Servizio LL.PP..
Assiste alle operazioni in qualità di spettatore senza facoltà di intervento la sig.ra Elisabetta Bilenchi
nata a Prato il 19/06/1964, identificata tramite Patente di Guida n. U1L869351J rilasciata da MITUCO in data 19/09/2015.
Il RUP Geom. Fabiana Baldi prende atto che entro il termine di scadenza sono pervenute due of-
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ferte da parte degli operatori economici sottoriportati:
ID Impresa
1 Ediltecnica Srl (Codice Fiscale 01557030473)
2 C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. Snc (Codice Fiscale/Partita IVA 03036170482)
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il RUP dà atto che :
- essendo il numero delle offerte presentate pari a 2, quindi inferiori al limite di cui all’art. 97, comma 3bis del D. Lgs. 50/2016) non si procede al calcolo dell’anomalia ed al sorteggio di uno dei cinque metodi per il suo calcolo;
- non è applicabile l’esclusione automatica delle offerte in quanto le stesse sono inferiori a 10 (art.
97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016);
- che le offerte presentate sono le seguenti:
Impresa
Ribasso percentuale offerto
Ediltecnica Srl
21,52%
C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. Snc
15,25%
- che il prezzo più basso presentato in sede di gara è risultato quello della ditta Ediltecnica Srl con
un ribasso pari al 21,52%;
Considerato che la gara si è svolta in piena regolarità e premesso quanto sopra, il RUP
PROPONE DI AGGIUDICARE
i lavori in oggetto alla ditta Ediltecnica Srl con sede in Ponte Buggianese (PT), Via Albinatico n. 76,
Codice Fiscale/Partita IVA 01557030473, per l’importo di Euro 56.547,31 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 5.048,66, per un importo complessivo pari a Euro 61.595,97
oltre IVA 10% per Euro 6.159,60, per complessivi Euro 67.755,57.
Dispone di procedere alla verifica dei requisiti generali dichiarati, dando atto che l’aggiudicazione
definitiva verrà disposta con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica.
Si dà datto che la documentazione inviata dai concorrenti e gli originali dell’offerta economica sono
conservati nel sistema START della Regione Toscana.
Termine seduta ore 15,20;
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto, viene sottoscritto.
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Il RUP Geom. Fabiana Baldi
Segretario Sig.ra Simona Fedi
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