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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. 

L’anno DUEMILASEDICI - il giorno VENTINOVE del mese di

LUGLIO  - alle ore 10:30 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso  che,  con  determinazione  n.  1605/2016  del  Direttore

dell'Area  Innovazione  e  Sviluppo  Economico,  sono  stati  approvati  gli

elaborati progettuali, per l'affidamento dei lavori in oggetto, prevedenti la

spesa complessiva di Euro 425.000,00 I.V.A. inclusa;

che,  con  il  medesimo  provvedimento  e  con  la  successiva

determinazione integrativa n. 57/2016, 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  c)  del  D.Lgs  50/2016 a  favore  del

concorrente che abbia offerto il maggior ribasso mediante offerta a prezzi

unitari  sull'importo  posto  a  base  di  gara  di  Euro  341.157,93  a  cui  si

aggiungono Euro 9.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

            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 entro il termine stabilito del 28 luglio 2016 sono pervenute le

offerte delle seguenti imprese: 

1) ENERGEIA S.r.l. - San Nicola la Strada (CE);

2) SITE S.p.A. - Bologna;

3) R. T. I. CALZAVARA S.p.A. - Udine / ITALSCAVI NORD S.r.l.

- Eraclea (VE);

4) TELETRONICA S.p.A. - Campoformido (UD);

5) SELCOM S.r.l. - Napoli;

6) ALFA TELEMATICA S.r.l.- Vicenza;

7) COTOLO S.r.l. - Messina 

   Il Presidente, dott. Ing. Lorenzo BANDELLI – Direttore dell'Area

Innovazione  e  Sviluppo  Economico,  con  l’intervento,  quale  Ufficiale

Rogante,  del  dott.  Santi  TERRANOVA  –  Segretario  Generale  del

Comune di Trieste ed alla presenza dei testimoni noti, idonei e richiesti:

1. dott.  Riccardo VATTA, nato a Trieste il  26 (ventisei)  giugno 1971

(millenovecentosettantuno),  qui  domiciliato in  Via  Marchesetti n.

53/1;

2. sig. ra Cinzia GIRALDI in VESSIO, nata a Trieste il 19 (diciannove)

settembre  1962 (millenovecentosessantadue),  qui  domiciliata  in  Via

Arcangelo Corelli n. 14,

nonché  alla  presenza  del  sig.  Claudio  OLENIK  collaboratore

dell'impresa SIRTI S.p.A.  che,  invitata,  non ha presentato  offerta  e

della sig. ra Elisabetta ZARAMELLA in rappresentanza dell'impresa
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CALZAVARA S.p.A. come da delega conservata in atti; 

dispone  l’apertura  dei  plichi  sigillati,  constata  la  regolarità  della

documentazione di tutti i concorrenti, rilevando come l'impresa COTOLO

S.r.l. si sia avvalsa, per il possesso dei requisiti speciali, dell'avvalimento

dell'impresa TRISCARI COSTRUZIONI S.r.l. - Gioiosa Marea (ME), e

procede all’apertura delle offerte economiche, dalla cui lettura risultano i

sotto indicati ribassi percentuali:

1) ENERGEIA S.r.l. - San Nicola la Strada (CE) - 24,835 %

2) SITE S.p.A. - Bologna -   6,27 %

3) R. T. I. CALZAVARA S.p.A. - Udine / ITALSCAVI NORD S.r.l.

- Eraclea (VE); -   8,03 %

4) TELETRONICA S.p.A. - Campoformido (UD) -   5,00 %

5) SELCOM S.r.l. - Napoli - 14,069 %

6) ALFA TELEMATICA S.r.l.- Vicenza -   9,50 %

7) COTOLO S.r.l. - Messina - 31,454 %

A  questo  punto,  ore  11:15,  il  Presidente  decide  di  sospendere

brevemente la seduta per analizzare la notevole differenza nell'entità dei

ribassi offerti dai vari concorrenti. 

Alle  ore  11:30,  ripresa  la  seduta  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  97

comma  6  del  D.  Lgs.  50/2016,  il  Presidente  dispone  di  avviare  un

procedimento di verifica dell'offerta prodotta dall'impresa classificatasi al

primo posto, COTOLO S.r.l. in quanto risultata apparentemente anomala,

rinviando ad  una  successiva  seduta  pubblica  le  ulteriori  e  conseguenti

comunicazioni.  
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Verbale fatto e sottoscritto, con n. 1 allegati.

IL PRESIDENTE

F.to Lorenzo BANDELLI

I TESTIMONI: 1) F.to Riccardo VATTA

   2) F.to Cinzia GIRALDI in VESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Santi TERRANOVA 
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