
Prot. n. 14678/2020

RDO MEPA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO VIA DELEDDA
– OPERE COMPLEMENTARI PER ADEGUARE L'IMPIANTO ALLA NORMATIVA RELATIVA AL PUBBLICO
SPETTACOLO. CIG : 8343757E15. CUP: H54H16001270004.

VERBALE N. 3

Oggi 16 (sedici) del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 10:10 presso l’Ufficio Gare, aperto al pubblico, si è
riunito il seggio di gara nominato con determina del Segretario Comunale n. 488 del 13/7/2020, per l'apertura
delle offerte economiche richieste con Rdo MEPA n. 2592034 del 23/6/2020, per l'affidamento diretto, ex art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, dei lavori di “Manutenzione straordinaria campo da calcio via
Deledda – Opere complementari per adeguare l'impianto alla normativa relativa al pubblico spettacolo”.

Il seggio di gara (in forma monocratica) è presieduto dal Vice Segretario Comunale, dott. Oscar Raumer, che
sostituisce il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Giuseppe Formilan, assente.
Assiste  alla  seduta  la  dott.ssa  Barbara  Verona  dell'Ufficio  Gare,  in  qualità  di  testimone  e  segretario
verbalizzante.
Nessun altro è presente.

Si accede al portale www.acquistinretepa.it e si attiva la seduta pubblica per l'esame delle offerte economiche.
La documentazione prodotta da tutti i concorrenti è conforme al disposto della lettera d'invito, le firme digitali
sulla dichiarazione di  offerta sono regolarmente apposte e ogni  offerta riporta l'indicazione dei  costi  della
sicurezza aziendali e dei costi della manodopera.

Il Presidente dà lettura ai ribassi offerti dai concorrenti:
Concorrente RIBASSO OFFERTO

BMR SRL Costruzioni Elettriche e Meccaniche 8,940%

CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO 9,848%

Non si procede al calcolo dell'anomalia in quanto il numero delle offerte è inferiore al minimo necessario (5 offerte), secondo quanto previsto
dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

e quindi alla graduatoria finale:

N. Concorrente Ribasso Offerto (%)

I° CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO 9,848%

II° BMR SRL Costruzioni Elettriche e Meccaniche 8,940%

Propone di aggiudicare al  CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO la procedura negoziata semplificata (RDO
Mepa) avente ad oggetto l’affidamento del servizio “Manutenzione straordinaria campo da calcio via Deledda
– Opere complementari per adeguare l'impianto alla normativa relativa al pubblico spettacolo”, per l’importo
contrattuale di € 52.244,27 (€ 50.244,27 + € 2.000,00 di oneri per la sicurezza) al netto di IVA.



Il Presidente rileva che il suddetto concorrente ha dichiarato di voler subappaltare lavorazioni della categoria
OS6 in misura non superiore al 30%.

La seduta termina alle ore 10:26.

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
f.to dott. Oscar Raumer

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to dott.ssa Barbara Verona


