COMUNE DI SALO’
Provincia di Brescia
Area Tecnica Settore Lavori Pubblici

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

Vista la determina n° 226 del 16/03/2017, con la quale veniva indetta procedura d’affido relativa
alla “FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER IL COMUNE DI SALO’”.

IMPORTO A BASE D’ASTA € 4.229,00 + IVA 22%, da aggiudicare ai sensi dell’art. art. 36
comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

CIG n° ZBB1DCEC4A

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 11,00
nella sala appalti del Settore Lavori Pubblici del Comune di Salò in Via Lungolago Zanardelli,

IL PREPOSTO ALLA GARA

in qualità di Dirigente Area Tecnica
Arch. Anna Gatti

Presidente del seggio di gara

assistito da:
Geom. Angelo Delmiglio

Segretario verbalizzante

PREMESSO

- che è stata caricata su piattaforma informatica ARCA lettera invito del Settore LL.PP. in data
20/03/2017 Prot. n° 7221, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016 e che la predetta lettera di invito è stata inviata ai seguenti operatori economici:
1

Nome
Triveneta Srl
Sg Segnaletica Srl
IVS Srl

Città
Castelfranco V.to
Sassuolo
Monastier di Treviso

Provincia
TV
MO
TV

- che con la succitata lettera d’invito sono state comunicate le modalità di partecipazione alla
gara ed in particolare:
1. la documentazione amministrativa e le offerte dovevano essere caricate su piattaforma
informatica ARCA entro le ore 10,00 del giorno 24/03/2017,

CIO’ PREMESSO

Il Preposto alla gara:
-

dichiara aperta la seduta, comunica agli astanti l’oggetto della gara e dà atto che entro il
termine e con le modalità prescritte dalla succitata lettera invito è pervenuto sulla piattaforma
di Sintel n° 2 offerte presentate dalle seguenti ditte:
NUMERO PROTOCOLLO
FORNITORE

MODALITÀ DI
DATA DI
PARTECIPAZIONE CARICAMENTO

1490340816117

TRIVENETA SRL

Forma singola

1490258476144

SG SEGNALETICA SRL

Forma singola

INFORMATICO

venerdì 24
marzo 2017
8.33.36
giovedì 23
marzo 2017
9.41.16

Si procede all’apertura dei plichi telematici sopraindicati e quindi all’esame della documentazione
chiesta dalla lettera d’invito:
-

provvede alla verifica dell’ammissibilità dell’offerente mediante l’esame della documentazione
pervenuta (busta telematica A e B) e della corretta e tempestiva presentazione;

-

provvede all’apertura telematica della busta pervenuta nei termini e rileva:
1) la presenza delle dichiarazioni relative all’offerente e dell’altra documentazione chiesta;
2) la presenza dell’offerta economica;

Si rileva che la ditta SG SEGNALETICA SRL presenta nella busta amministrativa, un allegato non
compilato integralmente e si procede con una richiesta di integrazione da effettuarsi entro le ore
12.00 del 27/03/17. La seduta è sospesa.
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L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 12,00 nella
sala appalti del Settore Lavori Pubblici del Comune di Salò in Via Lungolago Zanardelli,

IL PREPOSTO ALLA GARA

in qualità di Dirigente Area Tecnica
Arch. Anna Gatti

Presidente del seggio di gara

assistito da:
Geom. Giacomo Uboldi

Segretario verbalizzante

Il Preposto alla gara:
dichiara aperta la seduta, comunica agli astanti l’oggetto della gara e dà atto che entro il termine
previsto per l’integrazione la ditta SG SEGNALETICA SRL ha presentato la documentazione richiesta,
che la stessa è corretta e che si può procedere all’apertura della busta telematica contenente
l’offerta economica, verificando la regolarità dell’offerta quanto a mancanza di correzioni non
confermate e presenza delle sottoscrizioni previste e provvede alla lettura ad alta voce dell’offerta
presentata, uguale in cifre ed in lettere, con il seguente risultato:
N°

DITTA

OFFERTA

1490340816117

TRIVENETA SRL

2.233,90

1490258476144

SG SEGNALETICA SRL

3.763,81

In base a quanto sopra, il Preposto alla Gara,
constata che l’offerta risultata aggiudicataria provvisoria, in attesa di verifiche previste dalla
normativa, è quindi quella presentata dalla ditta Triveneta Srl con sede a Salzano (VE) via Roma,
13 che presenta un offerta pari ad € 2.233,90 nei termini che precedono;
·

trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, mediante copia del presente verbale,
al competente organo della Stazione appaltante, affinché provveda ad approvare, se del
caso, il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
degli articoli 32 comma 5 e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

La seduta viene chiusa alle ore 12,30.

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoposto a determinazione di presa d’atto.
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IL PRESIDENTE DI GARA
Arch. Anna Gatti

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Geom. Angelo Delmiglio

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Geom. Giacomo Uboldi

Il presente documento è prodotto dal Comune di Salò e sottoscritto con firma digitale dal funzionario
responsabile, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico
costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’ufficio
emittente.

4

