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   Area Servizi di Amministrazione Prot. n° 22/3-9/2016

Servizio Progetti Strategici e Appalti 

       Contratti, Affari Generali

OGGETTO: Processo verbale di gara mediante procedura negoziata per

l'affidamento  dei  lavori  di  ampliamento  rete  wi  -  fi

TriesteFreeSpoTS  e  collegamento  a  fibra  ottica  cittadina

Palazzi  e  Access  Point  del  Comune  di  Trieste.  II  seduta

proposta di aggiudicazione.  

L’anno DUEMILASEDICI - il  giorno VENTOTTO del mese di

NOVEMBRE  - alle ore 11:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che in data 29 luglio 2016 si era tenuta la prima seduta

di  gara  per  l’aggiudicazione  dell'appalto  in  oggetto,  come  risulta  dal

relativo verbale conservato in atti;

che, nella suddetta seduta ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Lgs.

50/2016 si è ritenuto di chiedere all'impresa Cotolo s. r. l.   di fornire le

proprie giustificazioni e chiarimenti in merito a tutte le voci che hanno

concorso a comporre la propria offerta risultata prima in graduatoria con il

ribasso del 31,454 %;

che,  esaminate le giustificazioni  della suddetta  impresa si è ritenuto di

chiedere alcune precisazioni,  una volta acquisite le quali si è svolta, in

data 8 novembre u. s.,  un'audizione in contraddittorio come da verbale

conservato in atti; 



che è stata comunicata, a mezzo PEC, alle Imprese concorrenti, con nota

del 22.11.2016, pure conservata in atti, la riconvocazione della seduta di

gara per le ore 11.00 della data odierna;

tutto ciò premesso, 

visto l'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.  Ing.  Lorenzo  BANDELLI  –  Direttore  dell'Area

Innovazione  e  Sviluppo  Economico  e  Responsabile  Unico  del

Procedimento, con l'assistenza dei dipendenti:

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

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

nonché alla  presenza  dell'ing.  Fabio  Romeo,  responsabile  di  Posizione

Organizzativa  Innovazione  Tecnologica  e  del  dott.  Paolo  Magris,

funzionario  in  forza  alla  Direzione  Amministrativa  dei  Sistemi

Informativi; 

dà  atto  dell’istruttoria  svolta  in  merito  alla  verifica  della  congruità

dell’offerta prodotta dall'impresa Cotolo s. r. l. 

La quantificazione del costo del lavoro come determinata dal concorrente

è risultata  nel  complesso congrua e tale  da permettere  l'individuazione

delle ulteriori voci che compongono l'offerta: costi della sicurezza, spese

generali  e  impreviste,  spese  per  materiali  e  attrezzature  nonché  utile

aziendale. 

Nel condurre il procedimento di verifica dell'offerta la stazione appaltante

si  è  attenuta  ai  principi  di  leale  collaborazione  e  di  rispetto  del
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contraddittorio,  evitando  inutili  formalismi  e  senza  alcun  carattere

sanzionatorio. 

E' stata quindi appurata l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta

rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto. 

Viene quindi disposta la proposta di aggiudicazione all'impresa Cotolo s.

r. l. con il ribasso del 31,454 % avente sede legale a Messina in via Nicola

Fabrizi n. 32 - codice fiscale e P. IVA 03269460832. 

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

   1) 

   2) 

G:\E0\CNT\Bozze\LaPorta\VERBALI 2016\11123 rete wi fi 2^ agg.odt

3


	COMUNE DI TRIESTE
	Servizio Progetti Strategici e Appalti
	Contratti, Affari Generali


