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VERBALE DELLA GARA PER L’APPALTO DEI "LAVORI DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMNETO, E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ANNESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 
NAPOLEONICA" CIG: 6275266153 CUP:D19J15000860006 
 

L’anno duemilasedici   il giorno  dodici  del mese di aprile  alle ore 16.30  , in questa Sede 
Comunale, si è riunita la Commissione aggiudicatrice dell’appalto dei lavori sopra descritti, 
cosi’ composta (Det. n. 62 del 11.4.2016 ): 
 

• Geom. Resini Riccardo , Responsabile dell’Area Tecnica , Presidente 
• Geom. Gian Paolo Campion, Responsabile Area Tecnica e dipendente del Comune di 

San Bellino 
• Ing. Donato Bressan  - Resp. Ufficio Tecnico Comune di Costa di Rovigo , in qualità di 

Componente esperto; 
 
Partecipa alla seduta il Segretario verbalizzante Dott.ssa Federica Romani, collaboratrice 
dell'ufficio Tecnico del Comune di Trecenta convenzionato con i Comuni di Bagnolo di Po e 
Giacciano con Barucchella. 
 
   Premesso:  
 
che con   determina  del Responsabile dell'area tecnica di questo Comune n. 59 del 
23.03.2016       all’oggetto " interventi locali urgenti di riparazione dei danni causati 
dagli eventi sismici di maggio 2012 - Lavori di riparazione, consolidamento e 
miglioramento sismico dell'edificio comunale annesso agli impianti sportivi di via 
Napoleonica" sono stati individuati gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento 
del contratto in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento 
Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Codice dei 
contratti. CIG: 6275266153 CUP:D19J15000860006; 
 
Con tale determinazione si sono altresì individuate le seguenti ditte da invitare alla gara 
per l’appalto  di cui all’oggetto per l'importo a base d'asta di €. 50.943,92, di cui € 24.229,03 
per lavori soggetti a ribasso, €. 24.914,89 costo del personale ed  €. 1.800,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a  ribasso: 
 

- I.M.A.B. Costruzioni srl, Via degli Artigiani, snc - Padova;  
- Battistella Costruzioni srl, Via Valgrande, n. 88/a - Sant'urbano ( PD ) 
- Atheste Costruzioni srl, Via Principe Amedeo, n.45/c - Este ( PD );  
- Esseimpianti  srl, Via S. Maria Nuova, n. 61/a – Lendinara ( RO ); 

- Trentin e Franzoso, Viale Porta a Mare Cavour, n. 12/M – 45100 Rovigo; 

 

Che con  la lettera d’invito  – disciplinare di gara inviata alle predette ditte ( prot. 2271  del 
23.03.2016   ) veniva stabilito il termine per l’invio delle offerte ( ore 12 del 12.04.2016  ) ;  
 
Che entro i termini stabiliti  sono pervenute in plico sigillato n. 4 offerte relativa alle ditte: 
 

1. Battistella Costruzioni srl, Via Valgrande, n. 88/a - Sant'urbano ( PD ); 
2. Trentin e Franzoso, Viale Porta a Mare Cavour, n. 12/M – 45100;  
3. Atheste Costruzioni srl, Via Principe Amedeo, n.45/c - Este ( PD );  

 

1. 

COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

PROVINCIA DI ROVIGO 
CAP 45022 - Piazza Marconi 159 Telefono 0425.704002 - Fax 0425.704424 - C.F. 82001890290 - P.1. 00562790295  

 



2 

 

4. Esseimpianti  srl, Via S. Maria Nuova, n. 61/a – Lendinara ( RO ); 

 

Tutto cio' premesso, si procede all’apertura dei n. 4  plichi arrivati: 
 
Il Presidente della Commissione procede all'apertura del 1° plico presentato dalla ditta: 
 
1. Battistella Costruzioni srl, Via Valgrande, n. 88/a - Sant'urbano ( PD ), 
acquisita al prot 2671  del 11.04.2016.               

 
La documentazione richiesta è contenuta in  plico , sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura contenente n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:  la busta 
contenente la  “ documentazione amministrativa “- e  la   busta contenente l“ offerta 
economica “.  
 Il contenitore esterno ed i plichi interni   sono pertanto  regolari. 
La documentazione amministrativa contenuta nel plico  risulta regolare .  
La Ditta è in possesso di  certificazione di qualita’  ( polizza ridotta del 50% )  
La Ditta è  ammessa alla gara. 
 
Il Presidente della Commissione procede all'apertura del 2° plico presentato dalla ditta : 

2.  Trentin e Franzoso srl, Viale Porta a Mare Cavour, n. 12/M – 45100 Rovigo, acquisita 

al prot. n. 2676  del 11.04.2016. 

La documentazione richiesta è contenuta in  plico , sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura contenente n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:  la busta 
contenente la  “ documentazione amministrativa “- e  la   busta contenente l“ offerta 
economica".  
 Il contenitore esterno ed i plichi interni   sono pertanto  regolari. 
La documentazione amministrativa contenuta nel plico  risulta regolare .  
La Ditta è in possesso di  certificazione di qualita’  ( polizza ridotta del 50% )  
La Ditta è  ammessa alla gara. 
 
Il Presidente della Commissione procede all'apertura del 3° plico presentato dalla ditta : 
3. Atheste Costruzioni srl, Via Principe Amedeo, n.45/c - Este ( PD ), acquisita al 

prot. n. 2728 del 12.04.2016. 

La documentazione richiesta è contenuta in  plico , sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura contenente n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:  la busta 
contenente la  “ documentazione amministrativa “- e  la   busta contenente l“ offerta 
economica”.  
 Il contenitore esterno ed i plichi interni   sono pertanto  regolari. 
La documentazione amministrativa contenuta nel plico  risulta regolare .  
La Ditta è in possesso di  certificazione di qualita’  . ( polizza ridotta del 50% ) 
La Ditta è  ammessa alla gara. 

 

Il Presidente della Commissione procede all'apertura del 4° plico presentato dalla ditta : 
4. Esseimpianti  srl, Via S. Maria Nuova, n. 61/a – Lendinara ( RO ), acquisita al prot. 

n. 2733 del 12.04.2016. 

La documentazione richiesta è contenuta in  plico , sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura contenente n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:  la busta 
contenente la  “ documentazione amministrativa “- e  la   busta contenente l“ offerta 
economica”.  
 Il contenitore esterno ed i plichi interni   sono pertanto  regolari. 
La documentazione amministrativa contenuta nel plico  risulta regolare .  
La Ditta è in possesso di  certificazione di qualita’  . ( polizza ridotta del 50% ) 
La Ditta è  ammessa alla gara. 
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Il Presidente , quindi, procede all'apertura del plico " Offerta economica " presentata dalle n. 
4 ditte entrambe  in gara, leggendo ad alta voce il ribasso percentuale offerto :  

 

1. Battistella Costruzioni srl, Via Valgrande, n. 88/a - Sant'urbano ( PD ),  offre un 

ribasso del 5,26 % sui lavori. 

Prezzo offerto €  49.669,47 comprensivo costi personale e oneri sicurezza. 

 

2.  Trentin e Franzoso srl, Viale Porta a Mare Cavour, n. 12/M – 45100 Rovigo,  offre un 

ribasso  del 5,85 % sui lavori. 

Prezzo offerto  € 49.526,52 comprensivo costi personale e oneri sicurezza 

 

3. Atheste Costruzioni srl, Via Principe Amedeo, n.45/c - Este ( PD ), offre un ribasso 

del  4,95 % sui lavori. 

Prezzo offerto € 49.744,58 comprensivo costi personale e oneri sicurezza. 

  

4. Esseimpianti  srl, Via S. Maria Nuova, n. 61/a – Lendinara ( RO ), offre un ribasso del  

6,29 % sui lavori. 

Prezzo offerto € 49.419,91 comprensivo costi personale e oneri sicurezza. 

 

Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice dei Contratti non si applica la verifica obbligatoria 
delle offerte prevista dal comma 1 eodem.  
 
Si procede quindi all’individuazione dell’offerta piu’ vantaggiosa che risulta essere quella 
presentata dalla ditta   Esseimpianti  srl, Via S. Maria Nuova, n. 61/a – Lendinara ( RO ),  
con il ribasso del  6,29%. 
 
Si aggiudica quindi provvisoriamente l’appalto di cui trattasi alla ditta Esseimpianti  srl, Via 
S. Maria Nuova, n. 61/a – Lendinara ( RO ),  per il prezzo di Euro  22.705,02 oltre €. 
24914,89 costo del personale ed  €. 1.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso d’asta e cosi’ per complessivi Euro 49.419,91 oltre all'iva di legge. 
 
Del che si e' redatto il presente verbale , che viene letto, confermato e sottoscritto come 
segue 

 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE         F.to Geom. Resini Riccardo 

 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE                               F.to Geom.Gian Paolo Campion 
 
                  F.to Ing. Donato Bressan              
   
 
            
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE                                   F.to   D.ssa Romani Federica 
 
 
 

 

 

 

 


