
       COMUNE   DI   TRIESTE 

Cod. Fisc. e  Part. IVA  00210240321            

   Area Servizi di Amministrazione            Prot. n°   22/3-25/2016

Servizio Progetti Strategici e Appalti 

      Contratti, Affari Generali

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata – Impianti

beni patrimoniali.

L’anno DUEMILADICIASSETTE - il giorno VENTICINQUE del

mese di GENNAIO  - alle ore 10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

        Premesso che, con deliberazione giuntale n. 653 del 05.12.2016,

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di accordo quadro

dei  lavori  in  oggetto,   prevedente   una   spesa  complessiva  di  Euro

150.000,00;

che,  con  determinazione  n.  3763/2016  è  stato  disposto  di

aggiudicare  i  lavori  di  cui  sopra  mediante  procedura  negoziata,  da

esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n.

827, nonché ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 a

favore del concorrente che abbia offerto il maggior ribasso percentuale

unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;

 che, alle Imprese prescelte, è stata spedita in tempo utile la lettera

d’invito alla procedura negoziata con le modalità della gara, la quale, con

l’elenco delle ditte invitate, viene allegata al presente atto; 

che,  sono pervenute le offerte delle seguenti Imprese:

1. GALETTO IMPIANTI S.a.s. - Pertegada (UD)



2. CARMET S.r.l. - Trieste

3. GOVONI IMPIANTI ELETTRICI – Trieste

4. TIEPOLO S.r.l. - Trieste

5. MONTICOLO Sergio S.r.l. - Trieste

6. TERMOTEK SOLUZIONI TECNOLOGICHE di Braico Lorenzo –

Muggia (TS)

7. G.M.C. 2000 S.r.l. - Trieste

8. URIZIO IMPIANTI ELETTRICI – Trieste

tutto ciò premesso, 

ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune  di  Trieste,  come  sostituito  dalla  deliberazione  consiliare   n.

67/2016 del Comune di Trieste; 

Il  Presidente,  dott.  Arch  Lucia  IAMMARINO  -   Direttore  del

Servizio Edilizia Pubblica,  con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, funzionario di categoria D;

2.  sig.ra Cinzia GIRALDI in VESSIO, con mansioni di verbalizzante,

dispone l’apertura dei plichi sigillati e dall’esame della documentazione

inclusa, constata quanto segue: 

 - l'Impresa MONTICOLO Sergio S.r.l.,  non ha reso la dichiarazione in

merito  al  rispetto  di  quanto  previsto  dall'Allegato  1  del  D.M.

Dell'Ambiente e della  Tutela  del  Territorio e  del  Mare dd.  24.12.2015

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 16 dd. 21.01.2016 come prevista a pagina 10

della  lettera  d'invito.  In  sede  di  gara  si  è  provveduto  a  ricontrollare

l'allegato spedito e a constatare che il modello era invece corretto.
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      Il Presidente,  in ottemperanza all'art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016,

come previsto a pagina 13 della lettera d'invito, dispone che all'Impresa

MONTICOLO Sergio S.r.l. venga assegnato un termine di dieci giorni per

produrre le suddette integrazioni.

    Il seggio di gara verrà riconvocato nel medesimo luogo in data da

destinarsi,  per  esaminare  la  documentazione  che  verrà  eventualmente

prodotta  dall'Impresa,  informandone  preventivamente  i  concorrenti  a

mezzo posta elettronica. 

    Nel  frattempo  le  buste  “B  -  offerta  economica”  dei  concorrenti

verranno  custodite  presso  il  Servizio  Progetti  Strategici  e  Appalti,

Contratti,  Affari Generali, in un armadio, chiuso a chiave, nella stanza n.

11  del  piano  ammezzato di  Piazza  dell’Unità  d’Italia  n.  4,  sotto  la

responsabilità del dott. Riccardo Vatta.   

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 1 allegati.

IL PRESIDENTE

  1) 

  2) 
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