
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI – intervento  POR  FESR 2007-

2013 obiettivo competitività e occupazione ASSE 5  Sostenibilità energetica - Linea di intervento 5.1a.2

“Promozione  dell’efficienza  energetica  per  i  comuni”  –  Bando  per  la  promozione  dell’efficienza

energetica nella pubblica illuminazione CUP H27H14000560006 – CIG 6073448FD3

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA.

L’anno  2015  (duemilaquindici)  il giorno 10 (dieci) del mese di febbraio alle ore 13:00 in via 2 Giugno, 22
Terzo di Aquileia – presso la sede municipale, ufficio tecnico, si riunisce la Commissione di Gara in seconda
seduta per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto.
La  seconda  seduta  è  stata  convocata  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica  con determinazione  n.  13  del
10/02/2015, il quale non ha approvato i verbali precedenti e quindi le risultanze di gara.
La seduta di gara, aperta al pubblico, è presieduta dalla Responsabile dell’area Tecnica Architetto Agnese
Roppa- e si svolge alla presenza di:
Michele Freschi – istruttore tecnico del Comune di Terzo di Aquileia – Area Tecnica
Dorianna  Bergantin  –  istruttore  direttivo  del  Comune  di  Terzo  di  Aquileia  –  Area  Amministrativa  e
Segreteria
Il geom. Michele Freschi funge anche da segretario verbalizzante

Presente all’apertura delle buste  il signor Dario Bertossi legale rappresentante della ditta S.I.C.E.M. S.r.l. di
Remanzacco (UD).

PREMESSO

La ditta Rendo Impianti S.r.l. di Catania era stata esclusa dalla fase dell’offerta per la seguente motivazione:
“nella  busta  A  manca  l'originale  dell'attestazione  di  avvenuto  sopralluogo  pertanto  l'offerta  non  viene
ammessa”;

Con determinazione n. 13 del 10/02/2015 il Responsabile dell’Area Tecnica ha ritenuto di dover riammettere
la  ditta  Rendo  Impianti  S.r.l.  di  Catania  alla  procedura  riconoscendo,  alla  luce  della  Determinazione
dell’AVCP, ora ANAC, n. 4 del 10/10/2012, “…la mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell’art.
106  del  Regolamento,  nel  caso  in  cui  il  concorrente  abbia,  comunque,  materialmente  provveduto  ad
effettuare  detto  adempimento.  In  tale  evenienza,  essendo la  dichiarazione un documento  rilasciato dalla
medesima  stazione  appaltante,  nel  caso  di  mancata  produzione  all’interno  della  documentazione
amministrativa, la sanzione dell’esclusione si rivela sproporzionata…”;

Con la medesima determina si è quindi disposto:
1. di  non  approvare  il  verbale  relativo  alla  gara  in  oggetto  datato  28/01/2015  riconoscendo  la

sproporzione nella sanzione dell’esclusione della ditta Rendo Impianti S.r.l. di Catania;
2. di  riconvocare  la  commissione  di  gara  in  seduta  pubblica,  composta  ai  sensi  della  propria

determinazione n. 5 del 28/1/2014, alle ore 13:00 del 10/02/2015 affinché riammetta la ditta Rendo
Impianti  S.r.l.  alla  procedura,  completi  la  verifica  della  documentazione  amministrativa  ed
eventualmente ne ammetta l’offerta economica ridefinendo, qualora necessario, la graduatoria;

3. che il provvedimento venga comunicato, a mezzo PEC a tutti i partecipanti alla procedura e venga data
comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

La  decisione  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  e  la  riconvocazione  sono  state  comunicate  alle  ditte
interessate mediante PEC prot. n.i 733 e 735;



Si procede poi all’apertura della busta B sigillata  contenente l’offerta economica della ditta Rendo Impianti
S.r.l. e si dà lettura della percentuale di ribasso offerta:
num Ditta OFFERTA

19 Rendo Impianti S.r.l. 20,313

Si procede, come indicato al paragrafo 5 del bando di gara, con l’esclusione automatica delle offerte secondo
la procedura dell’art. 86 del DPR 163/2006:
la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore risulta pari a 11,237, l’incremento dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano tale soglia è pari a 3,058, per cui sono escluse le offerte superiori al 14,295%:

num Ditta OFFERTA

4Global Energy S.r.l. 3,240

8ITA Progetti S.r.l. 5,350

17Elettronova S.r.l. 6,850

20Nicli Impianti S.r.l. 6,880

15C.G. Elettroimpianti 7,120

7C.E.M. S.r.l. 7,300

10E.D. Impianti S.r.l. 7,744

11V.R.G. Impianti S.r.l. 8,150

2I.S.I. s.n.c. di Venier Mario & C. 10,650

16Copettti Impianti S.r.l. 10,740

18C.I.E. S.r.l. 11,440

1S.I.C.E.M. S.r.l. 12,355

6Giuseppe Facile 13,374

5Facco M S.r.l. 13,628

3Tecnoimpianti costruzioni S.r.l. 13,660

13SIRIO S.r.l. 14,700

12Elettrica Gover S.r.l. 16,484

9C.I.EL Impianti S.r.l. 18,722

14Luciano Riva Impianti S.r.l. 19,200

19Rendo Impianti S.r.l. 20,313

La Commissione di Gara propone pertanto di affidare i lavori in oggetto a Tecnoimpianti costruzioni
S.r.l., che ha offerto il ribasso del 13,660%, con le seguenti risultanze finali:

Importo complessivo dell’appalto :    € 39.000,00
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza e manodopera: € 5.540,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 33.460,00. Ribasso 13,660%    € 28.889,36
IMPORTO CONTRATTUALE: € 34.429,36

La  documentazione  prodotta  dalle  imprese  partecipanti  alla  gara  è  depositata  presso  questa  stazione
appaltante.

Si  dichiarano chiuse le operazioni di gara  alle ore 13:15.

Letto, confermato, sottoscritto 

-……………………………………

-……………………………………

-  ………………..…………………
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