COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia
Via Roma, 9 – 30025 Teglio Veneto (VE)
Tel. 0421-706025 - Fax 0421-706802
e-mail comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it
Teglio Veneto, 10.08.2016
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Oggetto

Verbale di procedura di gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori di Completamento degli impianti
sportivi comunali – DGRV 2875/2009 – 1° Stralcio CUP I55F16000010006 CIG 6741818436

In esecuzione della determinazione n. 118 del 04.07.2016 con cui è stata attivata la procedura a contrarre
ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto;
che attraverso la pubblicazione della manifestazione di interesse sono state individuate n. 5 ditte a cui
inviare la lettera invito per l’appalto delle opere stradali ed affini dell’importo di €. 55.720,89 oltre agli
oneri di sicurezza;
che in data 29.07.2016 prot. 4070 è stata inviata alle ditte la lettera invito per la gara ai sensi dell’art. 36
lett. b del D. Lgs 50/2016;
ciò premesso
la commissione interna composta dal Rup geom. Marzia Buffolo, geom. Franco Carmelo e rag. Bandiziol
Franca procede al sorteggio di cui all’art.97 comma 2 estraendo il metodo di cui alla lettera a).
Entro il termini stabilito del 09.08.2016 ore 12:00 sono pervenute tramite Pec le offerte dei seguenti
concorrenti:
Re Aldo & C. sas – Feltrin srl – Comea Scarl – Bellomo Costruzioni srl.
Esaminata la documentazione amministrativa e ritenuta idonea per tutte le ditte concorrenti la
commissione procede all’esame delle offerte economiche:
Re Aldo & C. sas
ribasso del 19,20 %
Feltrin srl
ribasso del 17,783 %
Comea Scarl
ribasso del 19,00 %
Bellomo Costruzioni srl
ribasso del 26,178 %
Di seguito la commissione procede all’individuazione della soglia di cui all’art. 97 comma 2 lett a)
( 19,20 + 19,00 ) /2 + 0,10 = 19,20 %
Ai sensi del comma 8 non viene esercitata l’esclusione automatica.
La commissione determina così l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Bellomo Costruzioni che ha praticato
il ribasso del 26,178% e trasmette gli atti all’ufficio competente per gli atti conseguenti disponendo la
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016.Atto redatto in unico originale e sottoscritto dai commissari
Marzia Buffolo
Franco Carmelo
Bandiziol Franca

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Per informazioni potete contattare telefonicamente o rivolgervi di persona all’Ufficio Tecnico nei seguenti giorni:
lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

