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       Contratti, Affari Generali

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura negoziata  – Impianti

beni  patrimoniali.  II^  seduta  di  gara.  Proposta  di

aggiudicazione. 

L’anno  DUEMILADICIASSETTE -  il  giorno  TRENTUNO del

mese di GENNAIO  - alle ore 10.45 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che in data 25.01.2017 si era tenuta la prima seduta di

gara,  relativa  ai  lavori  in  oggetto,  come  risulta  dal  relativo  verbale,

conservato in atti;

che  rispetto  alla  documentazione  prodotta  dall'Impresa

MONTIOLO SERGIO S.r.l., si è ritenuto di chiedere delle integrazioni;

che  pertanto  la  seduta  è  stata  sospesa  ed  è  stato  richiesto  alla

suddetta Impresa, in ottemperanza all'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2006,

di produrre quanto mancante, assegnando un termine di dieci giorni;

che  la  documentazione  richiesta  è  pervenuta  al  Comune,  nei

termini stabiliti;

che, ai concorrenti, è stata comunicata la data dell'odierna seduta

di gara a mezzo PEC;

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. Cinzia GIRALDI VESSIO, con mansioni di verbalizzante, 

nonché  del  sig.  Andrea  Monticolo  in  rappresentanza  dell'Impresa

MONTICOLO SERGIO S.r.l.;

constatata   la  regolarità  della  documentazione  integrativa  prodotta  dal

l'  impresa alla quale era stata richiesta l' integrazione, procede all’apertura

delle offerte economiche, dalla cui lettura risultano i sottoindicati ribassi

percentuali:

1) GALETTO IMPIANTI S.a.s. - 15,660%

2) CARMET S.r.l. - 17,50%

3) GOVONI IMPIANTI ELETTRICI - 22,30%

4) TIEPOLO S.r.l. - 13,65%

5) MONTICOLO Sergio S.r.l. - 21,873%

6) TERMOTEK SOLUZIONI TECNOLOGICHE - 13,823(1)%

7) G.M.C. 2000 S.r.l. - 18,274%

8) URIZIO IMPIANTI ELETTRICI - 25,128%

Il  Presidente  dispone,  pertanto,  la  proposta  di  aggiudicazione

dell’appalto di cui trattasi  all'Impresa  URIZIO IMPIANTI ELETTRICI,

con il ribasso del 25,128% (venticinque virgola centoventotto per cento)

sull’importo posto a base di gara e perciò al prezzo di Euro 74.872,00 +

Euro  5.000,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per
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complessivi Euro 79.872,00 (settantanovemilaottocentosettantadue e zero

centesimi) + I.V.A..

Il  Presidente  dispone,  inoltre,  che  venga  trattenuto  il  deposito

cauzionale provvisorio dell'Impresa aggiudicataria, alla quale l’esito della

gara verrà notificato a termini di legge.

Il Presidente dispone, inoltre,  che le offerte delle Imprese non vincenti

vengano conservate in atti.

L'Impresa aggiudicataria dichiara il domicilio fiscale a Trieste, con

recapito in Via Caboto n. 3, codice fiscale RZUGNE47L13L4241 e partita

IVA n. 00520250325.

Con  l’Impresa  aggiudicataria  verrà  stipulato,  in  modalità

elettronica, il relativo contratto d'appalto.

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 1 allegati.

IL PRESIDENTE

1) 

2) 
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