CITTÀ DI ALESSANDRIA
C.F. 00429440068
Settore Lavori pubblici, Infrastrutture,
I
Mobilità e Disability manager
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
Lavori di: Manutenzione straordinaria dell’impianto semaforico di c.so IV Novembre/s.to Gamondio
– Progetto esecutivo anno 2018 - CUP I37H18000910004 CIG 77093179A3
SEDUTA del 18-02-2019

Oggi, giorno 18-02-2019
2019 ore: 09:06 in Alessandria, presso l’ufficio del SERVIZIO MANUTENTIVI
PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RETE,
RETE, viene esperita la procedura telematica per la gara:
Manutenzione straordinaria dell'impianto semaforico di c.so IV Novembre / s.to Gamondio Progetto esecutivo anno 2018

Il seggio di gara è composto dai Signori:

1) Presidente RUP : Franco Lupani
Funge da Segretario il Sig. Giampiero Baretta
Sono presenti i signori:
geom.Giampiero Baretta
sig.Giorgio Zito
Il Presidente fa presente che:
a seguito della determinazione a contrarre n°170
n
in data 08/01/2019 è stata autorizzata
l'assunzione di impegno di spesa per la gara Lavori di Manutenzione
ne straordinaria dell'impianto
semaforico di c.so IV Novembre / s.to Gamondio - Progetto esecutivo anno 2018,
2018 attraverso un
sistema di Gara Telematica, a busta chiusa,
chiusa, l'offerta economicamente più
pi vantaggiosa verrà
determinata sulla base dei criteri di seguito
seg
indicati.
Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le
seguenti ditte:
·

GUBELA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO

·

S.C.A.E. S.p.a

·

FIS Fabbrica Italiana Semafori S.r.l.

·

Semafori Businelli S.r.l.

·

Sabil S.a.s.

·

R.C.T.

·

Aesys S.p.a.

·

Euro Segnal S.r.l.

·

Sibestar S.r.l.

·

I.S.O.V. S.r.l.

Il Presidente fa presente che:
entro le ore 12:00 del giorno 14-02-2019

sono state ricevute sulla piattaforma web

alessandria.acquistitelematici.it n. 5 offerte dalle seguenti Ditte:

- Ditta: sibestar srl rappresentata da PELIZZARI FULVIO con sede legale largo delle industrie 2
Torre Boldone BG
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 18-02-2019 alle ore 09:06.
- Ditta: EURO SEGNAL SRL rappresentata da RICOTTI MARTINA con sede legale 27010 San
Genesio ed Uniti (PV), Via dell'Industria 12
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 18-02-2019 alle ore 09:06.
- Ditta: GUBELA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO rappresentata da CAZZOLI CRISTIANO
con sede legale VIA MAZZINI, 44 - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 18-02-2019 alle ore 09:06.
- Ditta: S.C.A.E. S.P.A. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA rappresentata
da LUCCHINI LUIGI con sede legale 20090 SEGRATE (MI) VIA VOLTA 6
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 18-02-2019 alle ore 09:06.
- Ditta: FIS Fabbrica Italiana Semafori S.r.l. rappresentata da D'Altoè Ivan con sede legale Melzo
Via Sandro Pertini, 6
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il
giorno 18-02-2019 alle ore 09:06.

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente constata e prende atto dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di altri motivi di esclusione previsti dal disciplinare di gara;
Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 58, comma 3, del D.lgs. 50/2016 sono
state selezionate le seguenti ditte:
NESSUNA
Alle ore 09:30 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche.
Il Responsabile del Procedimento, procede alla sblocco telematico delle offerte pervenute.
Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it delle
offerte sia economiche che tecniche e il Presidente dà lettura delle stesse, che risultano le
seguenti:

•

Sibestar srl ha presentato un ribasso del 11,50%;

•

EURO SEGNAL SRL ha presentato un ribasso del 4,70%;

•

GUBELA SPA ha presentato un ribasso del 3,60%;

•

S.C.A.E. S.P.A. ha presentato un ribasso del 13,15%;

•

FIS Fabbrica Italiana Semafori S.r.l. ha presentato un ribasso del 9,85%.

Il Presidente fa presente che per il calcolo delle soglie di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2
del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, è stata sorteggiata casualmente la formula definita alla lettera E
dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e che il coefficiente sorteggiato dalla
commissione è 0.6.

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la
prima e la seconda classificate hanno presentato un'offerta che ha carattere di anomalia, secondo
quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e l’elenco sotto riportato:

•

S.C.A.E. S.P.A. ha presentato un ribasso del 13,15%;

•

Sibestar srl ha presentato un ribasso del 11,50%;
SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 9.87833

AGGIUDICAZIONE AD OFFERTA ANOMALA
Ai sensi del punto 7.2.2. della lettera d’invito e dell’articolo 97, comma 8, del Codice sarà richiesta,
alle ditte suesposte, la giustificazione delle offerte che dovranno essere presentate in forma di
relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole
prestazioni; dovranno inoltre essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di
tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
La Commissione dispone la pubblicazione del presente verbale all’Ufficio Web Grafica.
Alle ore 10.45 la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE DEL Seggio di GARA - RUP
Franco Lupani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Giampiero Baretta)

