!

!

"

#

"

#

$ %&'(')
*
*
! *
#
#
# $
%/ !*
!

$

$

#
#
#
!

!*!
#, *$ $$
#
##!

!

!
+
+
!

+
!
!

"

!#
*
!#. *!
!** # $

!" #$%$&'(")*(!"$ #$+ $,-!",).(+$ $"%&)+$ "( ) " /0 #$+ 0 1
2 )
,$34(%! #( %&),'(,,(!"$ #$++) #! 4'$"%)*(!"$ %$ "( ) #( &(5$&('$"%! #(,-!,%)
!"
$%$&'(")*(!"$ #$+ $,-!",).(+$ &$) $ "( ) #$++6 "(!"$ #( !'4"( !'.)&#) $&&$
#6 3+(! " 7 #$+
1
2 8 ,%)%) ("#$%%) 3)&) %$+$')%( ) "$3!*()%) -$& +6)55(#)'$"%!
#$( +)9!&( #( &(:4)+(5( )*(!"$ $"$&3$%( ) #$++) , 4!+) -&(')&() (,%!5!&! !+!'.! #( )"
)&%("! #)++6 &3("$2 #$++6('-!&%! !'-+$,,(9! #( ; 1 /0121 #( 4( ;
/1 201 -$& +)9!&(
,!33$%%( ) &(.),,!2 ;
02 / -$& !"$&( ,4++) ,( 4&$**) "!" ,!33$%%( ) &(.),,!2 $# ;
1 /2
-$& ,!''$ ) #(,-!,(*(!"$ #$++6 ''("(,%&)*(!"$2 #) )33(4#( )&,( )+ -&$**! -(<
.),,! )( ,$",( #$++6)&% 02 !'') 72 +$%% )=2 # +3, 0 >
12 '$#()"%$ !55$&%) ) -&$**(
4"(%)&( $ !" $, +4,(!"$ )4%!')%( ) #$++$ !55$&%$?
!" +) ,%$,,) #$%$&'(")*(!"$ ,!"! ,%)%( )--&!9)%( 3+( )%%( #( 3)&)2 :4)+( (, (-+(")&$ $
'!#$++! #( @()&)*(!"(?
(" #)%) 0 1
8 ,%)%) +)" ()%) ,4++) -()%%)5!&') ("%$+ #( $3(!"$ !'.)&#()
&! $#4&) "$3!*()%) ,$"*) -4..+( )*(!"$ #( .)"#!2 (#$"%(5( )%) )+ "
7 /2 $ ("9(%)%( (
!-$&)%!&( ,!&%$33()%( #( 4( )++6)99(,! #( ("#)3("$ #( '$& )%! )--&!9)%! !"
#$%$&'(")*(!"$ " / #$+
0
2 -4..+( )%! ,4+ ,(%! #$++6 ''("(,%&)*(!"$ (" #)%)
0
2 !'$ $+$" )%( "$++6)++$3)%! 9$&.)+$
(+ 9$&.)+$ #( 3)&) "$+ :4)+$ ,( #A )%%!
#(, (-+(")&$ #( 3)&)2 (!8 $"%&! +$ !&$
#$+
1
%$+$')%( @$ $ @$2 #)++6$,)'$ #$++) ,$*(!"$
)''$,,$2 !'$ #) 9$&.)+$ )++$3)%!
!--!&%4"! )--&!9)&$ (+
!-$&)*(!"( #( 3)&)

@$ $"%&! ( %$&'("( -&$9(,%( #)+
2 ,!"! -$&9$"4%$ " 1 !55$&%$
2 &(,4+%)"! %4%%$

(%)%! 9$&.)+$ #( 3)&) )%%$,) +) &$3!+)&(%A #$++$

#$++6("$,(,%$"*) #( )4,$ #( (" !'-)%(.(+(%A !
5(&')%)&(! #$+ -&$,$"%$ -&!99$#('$"%!

!"5+(%%( #( ("%$&$,,$ #$+

@$ +6(,%&4%%!&() -&$!&#(")%) )++6$')")*(!"$ #$+ -&$,$"%$ )%%! !",$"%$ #(
)%%$,%)&$ +) &$3!+)&(%A $ +) !&&$%%$**) #( :4$,%64+%('! )( ,$",( $ -$& 3+( $55$%%( #( :4)"%!
#(,-!"$ +6)&% 7/ .(, #$+ +3,# " 1/>

-$& ( '!%(9( $,-!,%( (" -&$'$,,) @$ :4( 9$"3!"! &(-!&%)%( )" @$ ,$ "!" ')%$&()+'$"%$
%&), &(%%(
+$ &(,4+%)"*$ #$+ 9$&.)+$ #( 3)&) @$ 5) -)&%$ ("%$3&)"%$ $ ,!,%)"*()+$ #$+
-&$,$"%$ -&!99$#('$"%!
+) -4..+( )*(!"$ #$+ -&$,$"%$ -&!99$#('$"%! ,4+ -&!5(+! #( !''(%%$"%$
,$*(!"$ B ''("(,%&)*(!"$ &),-)&$"%$B )( ,$",( #$++ )&%
! #$+ # +3, " 0 >
1
#)"#!"$ )99(,! )3+( !-$&)%!&( ("%$&$,,)%( '$#()"%$ (+ ,(,%$') %$+$')%( ! ("%$+ ("
)%%4)*(!"$ #$+ ,!-&) (%)%! )&%( !+!

+) &$3!+)&(%A $ +) !&&$%%$**) #( :4$,%64+%('! )( ,$",( $ -$& 3+( $55$%%( #( :4)"%!
#(,-!"$ +6)&% 7/ .(, #$+ +3,# " 1/>

$%%!&$

+ (%!+)&$ #(
$"%&)+$ "( ) #( !''(%%$"*)
"*) )3+()

Centrale Unica di Committenza
Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine,
(Provincia di Mantova)
sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN)
tel. 0375 786259 – fax 0375 82854
www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it

VERBALE DI GARA

PROC. N. 201813 – CIG 7531067118 GARA TELEMATICA NEGOZIATA PER
L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA

SCUOLA PRIMARIA “CRISTOFORO COLOMBO” DI SAN MARTINO
DALL’ARGINE – Prot. n. 20023
Verbale n. 1
L'anno 2018, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 13,57 presso gli Uffici della
Centrale Unica di Committenza, siti in Viadana, p.zza Matteotti 2 il seggio di gara nella
persona del Responsabile della Centrale Unica, dott.ssa Enza Paglia avvia le operazioni
di celebrazione della gara.
Il seggio di gara premette quanto segue:
CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 375 del 15.06.2018, a
seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta con
Determinazione del Responsabile Area Tecnica dell’Unione di Comuni Lombarda Terre
d’Oglio n. 34 del 12.06.2018, si è proceduto ad indire gara telematica negoziata per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della scuola primaria Cistoforo
Colombo di San Martino dall’Argine, dell’importo complessivo di € 196.756,63 di cui €
192.761,56 per lavori soggetti a ribasso, € 3.995,07 per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso, ed € 82.607,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione, da
aggiudicarsi al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/2016,
mediante offerta a prezzi unitari e con esclusione automatica delle offerte;
CHE con la stessa determinazione si sono approvati gli atti di gara, quali: Disciplinare e
modello dichiarazioni;
CHE in data 15.06.2018 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 98234337, e invitati
i 20 operatori sorteggiati di cui all’avviso di indagine di mercato approvato con
determinazione n. 271 del 03.05.2018, pubblicato sul sito dell’Amministrazione in data
03.05.2018, come di seguito elencati:
NOME PARTECIPANTE
LORENZINI SRL
Outset Srl Unipersonale
COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI
EDIL ESTENSE S.R.L.S.
1

Della Fiore Costruzioni srl
MAROSO IVO ENZO SRL
UNIPERSONALE
S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL
ESSE.VI. SRL
S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA
COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.
EDIL ERRE
PARISIVINCENZOCOSTRUZIONISRL
P&C COSTRUZIONI SRL
ARTEDIL SRL
Costruzioni Capuano srl
METRO COSTRUZIONI SRL
TECNICA RESTAURI SRL
SITTA Srl
icer srl costruzioni
LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO
EDIL COSTRUZIONI MODENESE
Terna costruzioni Srl

Il seggio di gara da atto che entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le
ore 12.00 del 30.06.2018, sono pervenute n. 6 offerte telematiche così come di seguito
specificato:
NUMERO
PROTOCOLLO

DATA
FORNITORE

INFORMATICO
1530282791652

EDIL ERRE
03202800169

venerdì 29 giugno 2018
16.33.11 CEST

1530275950886

Outset Srl Unipersonale
04207930233

venerdì 29 giugno 2018
14.39.10 CEST

1530181391124

ARTEDIL SRL
03673620161

giovedì 28 giugno 2018
12.23.11 CEST

1530111516280

S.G.C. SISTEMI GEO
COSTRUTTIVI SRL
00975880345

mercoledì 27 giugno 2018
16.58.36 CEST

1530094146411

P&C COSTRUZIONI SRL
03527090611

mercoledì 27 giugno 2018
12.09.06 CEST

1530027952975

ESSE.VI. SRL
02508330848

martedì 26 giugno 2018
17.45.52 CEST
2

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara dispone di procedere all’apertura delle
offerte telematiche, limitatamente alla sezione BUSTA AMMINISTRATIVA ed
all’esame della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, con i
seguenti esiti:

Ragione Sociale

Valutazione

ESSE.VI. SRL
02508330848

Documentazione regolare

P&C COSTRUZIONI SRL
03527090611

Documentazione regolare

S.G.C. SISTEMI GEO
COSTRUTTIVI SRL
00975880345

Documentazione regolare

ARTEDIL SRL
03673620161
Outset Srl Unipersonale
04207930233

Documentazione regolare

EDIL ERRE
03202800169

Documentazione regolare

Documentazione regolare

Le operazioni terminano alle ore 15,06 del giorno 30.06.2018.
Il presente verbale, redatto in duplice copia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente documento di gara è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto
dal Seggio di Gara dott.ssa Enza Paglia
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