Provincia di Rimini
VERBALE DI GARA: 7980473EA4 - Affidamento diretto, previa consultazione di operatori economici ex art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/16, relativo
alla esecuzione dei lavori denominati “SP 258 R intervento di ripristino parziale al ponte al Km. 66+850 in località Pietracuta

L'anno 2019, il giorno 06, del mese di agosto alle 11,25 presso gli uffici del Provincia di Rimini, siti alla Via Dario Campana, 64, si è riunito, in seduta
pubblica,il seggio di gara, così composto:
Ing. Moreno Casali
Maddalena Dionigi
Miriam Florenzano
I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare
PREMESSO
CHE in data 06/08/2019 stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;
CHE come da verbale n. 01 del, stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto;

L'autorità che presiede la gara, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, quindi l'apertura delle
buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal Bando di
gara e stesura della relativa graduatoria finale.
Sempre l'autorità che presiede la gara, procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche
note solo a lui, fornitegli dal sistema come da registro che segue:
Martedi - 06 Agosto 2019 - 11:26

00658420419

CANGHIARI COSTRUZIONI SRL

Martedi - 06 Agosto 2019 - 11:26

03948870401

MANTA COSTRUZIONI SRL

Martedi - 06 Agosto 2019 - 11:27

02013670407

IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.

da lettura dei punteggi totali attribuiti e da atto dei seguenti risultati:

#

Protocollo

1

53340

2
3

Offerta
Totale
economica

Codice Fiscale

Ragione Sociale

29/07/2019

00658420419

CANGHIARI COSTRUZIONI SRL

7,777

7,777

53535

31/07/2019

03948870401

MANTA COSTRUZIONI SRL

6,680

6,680

54046

02/08/2019

02013670407

IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L.

2,100

2,100

A questo punto l'autorità che presiede la gara, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola
nei confronti dell'impresa CANGHIARI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 7, MONTE GRIMANO TERME P.IVA n. 00658420419 con
un punteggio totale di 7.7770000000, per un importo di aggiudicazione di € 96.349,20, oltre IVA, di cui € 9.984,71 per oneri di sicurezza.
Che la seconda classificata è Manta Costruzioni Srl con sede in Via Raibano snc, Coriano P.IVA n. 03948870401 con un punteggio totale di
6.6800000000

Esaurite le operazioni di gara, l'autorità che presiede la gara, alle ore 11,40 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale
determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda
in graduatoria, così come previsto per legge.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Ing. Moreno Casali
Maddalena Dionigi
Miriam Florenzano

