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COMUNE DI  

TAIBON AGORDINO 
 

 
 

VERBALE DI GARA IN DATA 28.01.2016 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, 

lett. a) e dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, riguardante i lavori: “Costruzione di 

tratti di barriera di sicurezza stradale lungo la strada comunale Soccol” del Comune di Taibon 

Agordino.  

CUP: B27H15001680004 - CIG: Z9D17D7DB5                                           

 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

Premesso che: 

-La lettera di invito è stata approvata con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

n. 135 del 24.12.2015; 

-In base al vigente regolamento Comunale contratti, servizi e forniture, la procedura di gara con l’apertura 

delle buste verrà espletata dal P.ed. Fulvio Collazuol – Responsabile del Servizio Tecnico assistito da n. 2 

testimoni dipendenti del Comune di Taibon Agordino: Donatella Corona, con funzioni di componente ed 

Enrico Slongo, con funzioni di componente e verbalizzante. 

 

Alle 9.30 nella sede municipale del Comune di Taibon Agordino, in sala aperta al pubblico, il Responsabile 

del Servizio Tecnico dichiara l’inizio delle operazioni di gara con la verifica preliminare delle offerte 

pervenute. 

Alla seduta pubblica non risulta presente nessuno dei rappresentanti delle imprese che hanno presentato le 

offerte. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico segnala che sono state invitate alla procedura negoziata n. 3 imprese, 

alle quali è stata inviata la lettera di invito. 

E' stato altresì inviato un chiarimento con l’aggiornamento della modulistica e conseguente spostamento 

delle scadenze: presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del 27.01.2016 e gara in data 28.01.2016. 

Sono pervenuti i seguenti plichi integri, chiusi, sigillati e siglati in corrispondenza dei bordi: 

 

 

Accertato che le offerte sono tutte pervenute al protocollo del Comune di Taibon Agordino entro il termine 

previsto - ore 12.00 del 27.01.2016 – si procede all’apertura dei plichi secondo l’ordine sopra indicato, 

indicando sulla busta principale un numero progressivo da 1 a 2 che verrà di seguito mantenuto in tutte le 

fasi successive della gara, al fine di verificare la presenza della documentazione prevista dal bando. 

Tutti i plichi contengono n. 2 buste: BUSTA A “documentazione amministrativa” e BUSTA B “offerta 

economica” delle quali viene accertata l’integrità, opportunamente siglate sul lembo esterno con lo stesso 

numero assegnato alla busta principale. 

Si procede, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste “A” contenenti la documentazione 

amministrativa, secondo l’ordine progressivo assegnato.  

Completata l’apertura di tutti i plichi e delle buste “A” la Commissione ritiene che 2 delle 2 istanze di 

partecipazione siano state formulate nel rispetto del bando. 

N° Impresa Sede Data di arrivo Prot 

1 PADANA SRL 
Via del Municipio,1 

35019 TOMBOLO (PD) 
20.01.2016 438 

2 T.E.S. SPA 
Via dell’Artigianato, 19 

31050 VEDELAGO (TV) 
22.01.2016 504 
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Mantenendo aperta la seduta pubblica si procede dunque all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta 

economica secondo l’ordine progressivo sopra riportato. 

Viene verificata per singola offerta la corrispondenza tra il valore percentuale indicato nella Lista delle 

lavorazioni ed il Modulo E), dandone lettura ad alta voce, e riportato nella tabella seguente. 

Si riportano i ribassi, arrotondati alla terza cifra decimale, offerti dalle Ditte ammesse: 

n. concorrente offerta % 

1 PADANA SRL 3,840 

2 T.E.S. SPA 2,000 

 

Come dalla previsione del bando di gara, la aggiudicazione avviene con riferimento al massimo ribasso 

percentuale offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza. 

In conseguenza di ciò, l'Impresa che risulta avere offerto il massimo ribasso percentuale: 

 

3 PADANA SRL 

 

Con sede in via Municipio n. 1/a – 35019 TOMBOLO (PD) 

che ha offerto un ribasso del 3,840 % 

 

Per quanto sopra evidenziato la Commissione formula proposta di aggiudicazione provvisoria alla impresa 

PADANA SRL con sede in via Municipio n. 1/a – 35019 TOMBOLO (PD) per i lavori di “Costruzione di 

tratti di barriera di sicurezza stradale lungo la strada comunale Soccol” in Comune di Taibon 

Agordino (BL), per un importo netto offerto di Euro 25.537,92, per complessivi € 36.920,22 comprensivo 

della somma di Euro 11.382,30 relativo al costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre ad € 694,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed un importo complessivo di contratto di € 37.614,22 

oltre Iva nella misura di Legge. 
Tutta la documentazione relativa all’appalto viene acquisita presso l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune 

di Taibon Agordino per gli adempimenti conseguenti. 

 

Il procedimento ed i lavori vengono chiusi alle ore 10.50 stilando il presente verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico          

P.ed. Fulvio Collazuol                                                                     

 

Il testimone 

Donatella Corona 

 

Il testimone e verbalizzante 

Enrico Slongo 


