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AREA TECNICA

Protocollo n.   Vodo di Cadore,  lì  27/11/2015

GARA DI APPALTO PER I LAVORI DI "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA STRADA REGIA A FINI

TURISTICO - AMBIENTALI CON INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E

FRUIBILITA' CUP C93D14000980006 - CIG 6440418111

VERBALE DI GARA

Il giorno 27/11/2015 alle ore 10.00 presso la Sede Municipale nell' Ufficio Amministrativo, si sono riuniti:

Ing. Valter de Faveri,

Sig.ra Lucia Belfi,

Sig.ra Scilla Cherubin

al fine della valutazione della documentazione e delle offerte pervenute per la gara di appalto descritta

all'oggetto.

Assume la Presidenza della Commissione di gara il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale indica

sommariamente la modalità con la quale si provvederà alla effettuazione delle operazioni di verifica della

documentazione:

- Verifica della data ed ora di pervenimento delle offerte con esclusione automatica di eventuali

pervenute in ritardo rispetto a quella indicata nella lettera di invito;

- Apertura delle buste secondo l'ordine di pervenimento previo verifica di integrità della busta;

- Verifica della presenza di tutta la documentazione richiesta in sede di invito;

- Completamento del precedente ciclo per tutte le offerte pervenute;

- Per le sole Ditte ammesse alla gara, previo verifica della integrità della busta offerta, apertura della

medesima;

- Verifica della correttezza della forma dell'offerta;

- Individuazione della offerta valida con il massimo ribasso;

- Aggiudicazione provvisoria alla Ditta che ha offerto il maggiore ribasso.

1) Ordine di arrivo:

1) TOLLOT - prot. 4423 - 25/11/2015;

2) DE PRA - prot. 4434 - 26/11/2015;

3) CIAN - Prot. 4435 - 26/11/2015;

4) CIOTTI - Prot. 4436 26/11/2015;

5) DAL FARRA - Prot. 4437 - 26/11/2015;

6) VANIN - Prot. 4439 - 26/11/2015.



2) Apertura buste :

Ditta Tollot - Busta integra, documentazione adeguata - Nulla da evidenziare - ammessa.

Ditta De Pra - Busta integra, documentazione adeguata - Nulla da evidenziare - ammessa.

Ditta Cian - Busta integra, documentazione adeguata - Nulla da evidenziare - ammessa.

Ditta Ciotti - Busta integra, documentazione adeguata - Nulla da evidenziare - ammessa.

Ditta Dal Farra - Busta integra, documentazione adeguata - Nulla da evidenziare - ammessa.

Ditta Vanin - Busta integra, documentazione adeguata - Nulla da evidenziare - ammessa.

Risulta perciò che tutte le imprese sono state ammesse alla fase successiva di gara.

3) Apertura busta offerta economica

Ditta Tollot - Busta integra, Importo offerto - euro 248.029,37- ribasso 16.203%

Ditta De Pra - Busta integra, Importo offerto - euro 249.518,90.- ribasso 15,700% ;

Ditta Cian - Busta integra, Importo offerto - euro 274.382,70.- ribasso 7.300%;

Ditta Ciotti - Busta integra, Importo offerto - euro 250.999,64.- ribasso 15.200%;

Ditta Dal Farra - Busta integra, Importo offerto - euro 220.980,92 - ribasso 25.342%;

Ditta Vanin - Busta integra, Importo offerto - euro 255.131,47 - ribasso 13.804%.

4) A seguito di verifica della correttezza della forma e della individuazione della migliore offerta economica,

si provvede alla aggiudicazione provvisoria alla Ditta "Dal Farra Flavio " che ha formulato la migliore offerta

economica per l'esecuzione dei lavori.

Il presidente annuncia che per provvedere alla aggiudicazione definitiva dovrà provvedersi in merito:

- alla verifica dei conteggi;

-  all'analisi richiesta dall'Art. 86 del Dlgs 163/2006.

Tali attività saranno svolte direttamente in seno al Servizio Tecnico Comunale .

dr.Ing. Valter de Faveri              ______________________________

Sig.ra Scilla CHERUBIN            ______________________________

Sig.ra Lucia BELFI ______________________________


