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VERBALE DI GARA
PROC. N. 201829– GARA TELEMATICA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2018 PER
IL COMUNE DI VIADANA

VERBALE N. 1
L'anno 2018, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 13.18 presso gli Uffici della Centrale Unica
di Committenza, siti in Viadana, piazza Matteotti 2, il seggio di gara nella persona del Responsabile
dott.ssa Enza Paglia avvia le operazioni di celebrazione della gara.
Il seggio di gara premette quanto segue:
CHE con determinazione del Responsabile della Centrale Unica n. 679 del 20.11.2018, a seguito di
trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta con Determinazione del
Dirigente Area Tecnica del Comune di Viadana n. 678 del 20.11.2018, è stata indetta gara
telematica per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale comunale
anno 2018 per il Comune di Viadana, del valore complessivo € 591.000,00 di cui € 462.360,67 per
lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 123.639,33
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE la stessa determinazione sono approvati gli atti di gara, quali: il Disciplinare di gara e modello
dichiarazione di partecipazione e dichiarazioni integrative
CHE in data 20.11.2018 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia Procedura
negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 103676895, e invitati i 20 operatori
sorteggiati, come di seguito elencati:
RAGIONE SOCIALE

COMUNE

ART COSTRUZIONI SRL

SALO'

EUROSCAVI S.R.L.

MIRANO

BIOS ASFALTI SRL

BEDIZZOLE

FERRO SRL

NOGARA

DEL BONO S.p.A.

PASSIRANO

CONSULTECNO SRL

VICENZA

A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL

VILLORBA

EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC

DARFO BOARIO TERME

CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI
MANUTENZIONI STRADALI

CALTO
1

CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.

MONTEBELLO VICENTINO

ZANNINI ROBERTO

CASTELNOVO NE' MONTI

SELVA MERCURIO SRL

COMO

CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO,
PAOLO & C.

CASTELLUCCHIO

ZECCHINI SERGIO GIOVANNI

LAMA MOCOGNO

IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.

VERONA

FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

MARMIROLO

Brunelli Placido Franco srl

ROVERE' VERONESE

SCALIGERA COSTRUZIONI SRL

VERONA

CO.RO.MET. SRL

BEDIZZOLE

MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO

POMPONESCO

Il Seggio di gara dà atto che entro i termini previsti, cioè entro le ore 12:00 del 10.12.2018, sono
pervenute n. 10 offerte telematiche così come di seguito specificato:
NUMERO
PROTOCOLLO FORNITORE
INFORMATICO
10
9
8
7
6
5
4
3
2

DATA

1544438958267

FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.
01297860205

lunedì 10 dicembre 2018
11.49.18 CET

1544433414040

ART COSTRUZIONI SRL
03232800981

lunedì 10 dicembre 2018
10.16.54 CET

1544431575840

CONSULTECNO SRL
02249180288

lunedì 10 dicembre 2018
9.46.15 CET

1544431479997

DEL BONO S.p.A.
00487130171

lunedì 10 dicembre 2018
9.44.39 CET

1544430906441

FERRO SRL
01291430237

lunedì 10 dicembre 2018
9.35.06 CET

1544193522125

Brunelli Placido Franco srl
03185410234

venerdì 7 dicembre 2018
15.38.42 CET

1544166865889

SELVA MERCURIO SRL
01721450136

venerdì 7 dicembre 2018
8.14.25 CET

1544089347628

BIOS ASFALTI SRL
01591990179

giovedì 6 dicembre 2018
10.42.27 CET

1544029166848

IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.
02462360237

mercoledì 5 dicembre 2018
17.59.26 CET

1544021448767

MOVITERRA DI BOTTESINI
SAURO
BTTSRA56D13G816E

mercoledì 5 dicembre 2018
15.50.48 CET

1

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 il seguente esito:

N
Ragione Sociale
1 MOVITERRA DI BOTTESINI
SAURO
BTTSRA56D13G816E

2 IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.
02462360237
3 BIOS ASFALTI SRL
01591990179

SELVA MERCURIO SRL

4 01721450136

Valutazione
Documentazione regolare
Documentazione regolare
Documentazione regolare
Nella dichiarazione di partecipazione l’operatore dichiara di
aver costituito una cauzione provvisoria a favore del
Comune di Viadana, mentre quella allegata fa riferimento ad
una gara differente.

Brunelli Placido Franco srl

- Si dispone, pertanto, di richiedere precisazioni.
Documentazione regolare

FERRO SRL

Documentazione regolare

DEL BONO S.p.A.

Documentazione regolare

5 03185410234
6 01291430237
7 00487130171

CONSULTECNO SRL

8 02249180288

ART COSTRUZIONI SRL

9 03232800981

L’operatore nell’ambito del DGUE non dichiara l’assenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2,
relativamente all’assenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, co. 4 del medesimo decreto, dichiarazione
richiesta a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 15 del
disciplinare di gara.
- Si dispone, pertanto, di attivare il soccorso istruttorio.
Documentazione regolare

FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. Documentazione regolare

10 01297860205

Le operazioni terminano alle ore 11,00 del giorno 11.12.2018.
Il presente verbale, redatto in duplice copia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente verbale è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto dal Responsabile della Centrale
Unica di Committenza, dott.ssa Enza Paglia
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VERBALE N. 2
L'anno 2018, il giorno 11 del mese di DICEMBRE, alle ore 12,50 presso gli Uffici della Centrale
Unica di Committenza, siti in Viadana, piazza Matteotti 2, il seggio di gara nella persona del
Responsabile dott.ssa Enza Paglia continua le operazioni di gara degli operatori economici che
hanno presentato offerta telematica relativa alla procedura in oggetto.
Il seggio di gara, nel richiamare quanto previsto dal verbale n.1, dà atto che si è provveduto ad
inoltrare le richieste di chiarimenti/soccorso istruttorio, come di seguito indicato:

Ragione Sociale

Soccorso istruttorio – richiesta precisazioni

1

SELVA MERCURIO SRL
01721450136

Avviato procedimento di richiesta chiarimenti
con nota prot. n. 38413 del 11.12.2018

2

CONSULTECNO SRL
02249180288

Trasmessa richiesta di soccorso istruttorio con
nota prot. 38416 del 11.12.2018

Successivamente, il seggio di gara procede a valutare la documentazione trasmessa dagli operatori,
con esito positivo.
Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara termina l’attività di verifica della documentazione
amministrativa con il seguente esito:

N
Ragione Sociale
1 MOVITERRA DI BOTTESINI SAURO
BTTSRA56D13G816E

2 IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.

ESITO
AMMESSO
AMMESSO

02462360237

3 BIOS ASFALTI SRL

AMMESSO

01591990179
SELVA MERCURIO SRL
4 01721450136

AMMESSO

Brunelli Placido Franco srl

AMMESSO

FERRO SRL

AMMESSO

DEL BONO S.p.A.

AMMESSO

CONSULTECNO SRL

AMMESSO

ART COSTRUZIONI SRL

AMMESSO

FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

AMMESSO

5 03185410234
6 01291430237
7 00487130171
8 02249180288
9 03232800981
10 01297860205

Le operazioni terminano alle ore 13,10 del giorno 11.12.2018.
Il presente verbale, redatto in duplice copia.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente verbale è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto dal Responsabile della Centrale
Unica di Committenza, dott.ssa Enza Paglia
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