Allegato A) Verbale di gara informale del 07 novembre 2017
C O M U N E D I C A S T E L LA R A N O
Provincia di Reggio Emilia
V E R B A L E D I GARA
***********************
per l’affidamento dei AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017. SMART C.I.G.: Z8D206E889”.
************************
L’anno 2017, addì 07 del mese di novembre alle ore 10,01, in Castellarano, presso l'Ufficio del Capo Settore 3° “Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente” - Sede Comunale,
PREMESSO:
che, con la Determinazione n. 1171 del 26/10/2017 ad oggetto: “DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017. SMART C.I.G.: Z8D206E889”, veniva indetta la procedura di scelta del
contraente e si avviava il procedimento di affidamento di cui in oggetto, ai sensi dell'Art. 36 comma 2) lettera a), D.
Lgs. n. 50/2016, aggiornato con le modifiche integrative e correttive introdotte dal D. Lgs. n. 56/2017, Codice degli
Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, previa la consultazione di tre operatori economici, al fine di realizzare
gli interventi sopra descritti, nell’importo di € 26.500,00 per lavori a misura soggetti a ribasso di offerta, € 500,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di offerta, oltre ad € 5.940,00 per IVA di legge al 22%;

→

che, in esecuzione di quanto sopra, con lettera di invito, a mezzo Posta Elettronica Certificata, spedita in data

27/10/2017, si richiedeva l'invio di offerta, da far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Castellarano entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno di lunedì 06 novembre 2017, ai seguenti Operatori Economici:
✔

FERRARI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Casalgrande (RE) in Via Mazzacani n. 10/C
Località Salvaterra, Codice Fiscale: FRRGNN51M14B893Z, Partita I.V.A.: 00545290355, al Protocollo di
invio n. 14857;

✔

EXIM GROUP SRL, con sede in Reggio Emilia, in Via Carlo Zatti n. 6/2, Codice Fiscale e Partita I.V.A.:
02563330352, al Protocollo di invio n. 14859;

✔

VELA SRL, con sede in Novellara (RE), in Via D'Azeglio n. 36/38, Codice Fiscale e Partita I.V.A.:
01320770355, al Protocollo di invio n. 14861;

→

che, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno di lunedì 06 novembre 2017, perveniva, con le

modalità previste nella lettera di invito, n. 01 offerta da parte della Ditta:
1) FERRARI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI, acclarata al P.G. n. 15228 del 06/11/2017 alle ore 10,16;

→

che le altre Ditte interpellate non presentavano offerta;
TUTTO CIO' PREMESSO

L’Ing. Gianni Grappi, nato a Castellarano (RE) il 24/11/1953, Codice Fiscale: GRPGNN53S24C141P, che interviene al
presente atto nella sua qualità di Capo Settore 3° - “Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e
Ambiente”, del Comune di Castellarano, alle ore 10,01 dà inizio alla procedura di gara in presenza dei testimoni Geom.
Stefani Ferrari e Rag. Anna Maria Gattamelati.

Il Capo Settore 3°, Responsabile del Procedimento, dopo aver ricordato l’oggetto, l’importo dell’affidamento e
l’applicazione delle modalità di gara di cui alla citata Lettera di invito, dà atto che non sono intervenuti altri Soggetti
aventi titolo per assistere alla procedura in corso.
Rilevata l'integrità della busta acclarata al Protocollo, come sopra riportato, procede all’apertura della stessa, ed alla
verifica della regolarità della documentazione amministrativa.
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata dalla Ditta concorrente alla procedura, il Responsabile del
Procedimento, ricorrendone i requisiti, dichiara l'ammissione alle fasi successive della Ditta stesse e procede
all'apertura dell'offerte economica dando atto delle seguenti risultanze:
1) FERRARI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI, ha presentato un ribasso percentuale del 10,00% (diconsi
diecivirgolazeropercento) sull'importo posto a base di offerta che ammonta ad € 26.500,00;
Il Responsabile del procedimento, dichiara aggiudicataria provvisoria dei Lavori in oggetto la Ditta FERRARI
GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI, la quale ha presentato un ribasso percentuale del 10,00% (diconsi
diecivirgolazeropercento) sull'importo posto a base di gara informale che ammonta ad € 26.500,00, per lavori a misura
soggetti a ribasso d'asta, ed € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di offerta), ritenuta congrua ed in
linea con ribassi ottenuti nell'annualità 2016, per la medesima tipologia di lavori e sulla base di prezzi formulati con gli
stessi parametri di riferimento;
Alle ore 10,15 il Responsabile del Procedimento dichiara esperita la seduta di gara alla presenza dei Testimoni: Geom.
Stefani Ferrari e Rag. Anna Maria Gattamelati, dandone avviso di esito sul sito del Comune.
***********************
Il Responsabile del Procedimento
f.t.o. Ing. Gianni Grappi

__________________________

I Testimoni:
f.to Geom. Stefani Ferrari

__________________________

f.to Rag. Anna Maria Gattamelati

__________________________

