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OGGETTO : Acquisizione di lavori inerenti rifacimento / esecuzione segnaletica orizzontale.  

 

Importo dell’affidamento €. 32.500,00, oltre I.V.A. al 22% di cui 

 

 Importo presunto lavori €.32.000,00, oltre I.V.A. al 22% 

 

 Oneri della sicurezza, stimati in €. 500,00, oltre I.V.A. al 22% 

 

 

CIG  :  Z201A39227 

  

 

Verbale della procedura concorrenziale, svoltasi per via telematica presso la sede operativa di 

Pian di Scò il giorno 20.06.2016, per l’affidamento in appalto dei Lavori pubblici denominata : 

Lavori inerenti rifacimento e o esecuzione segnaletica orizzontale, per l’importo a base d’asta di 

euro 32500.00 - per il Lotto 1: 32.500,00 oltre I.V.A., di cui € - per il Lotto 1: 500,00 per oneri 

derivanti dalla applicazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso, con ammissione di 

offerte soltanto prezzi unitari più bassi tra loro, in applicazione della disposizione contenute nella 

Dterminazione  n. 37/DV del 09.06.2016 Registro Generale n.204 a contrattare.  

  

La Commissione è così composta:  

- PG (presidente gara) - SORDI Andrea;  

verbalizzante - CORADESCHI Simone;  

  

  

Il tutto ai sensi della Disciplina delle Procedure Contrattuali approvata con deliberazione Delibera 

di  Consiglio dell’Unione n. 011 in data 16/04/2013. Visto la lettera di invito prot. N. 5854 del 10-

11-2015 . 

 

Constatato che entro il termine e secondo le modalità prescritte dai documenti di gara sono 

pervenute le offerte delle seguenti concorrenti:   

  

Per il lotto 1:  

1. S.o.s. mobilita' s. consortile r.l. 

 

2. Volpini e donati s.r.l.  

 

Il Presidente di Commissione apre i plichi rimessi dalle suddette concorrenti e verifica la regolarità 

della documentazione prodotta.  

 

Appurato che le concorrenti hanno presentato quanto richiesto nei documenti di gara il PG le 

ammette alla gara e procede all’apertura delle offerte economiche. Il PG provvede all’apertura 

delle offerte delle concorrenti ammesse.  

  

Lotto n.1  
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1. Volpini e Donati s.r.l.  
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2. S.O.S. Mobilita' società consortile a R.l. 
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Il dettaglio delle offerte a prezzi unitari minori e la graduatoria riportate, danno atto che la gara è 

stata svolta non applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi; il tutto come 

previsto nei documenti di gara  

  

IL PRESIDENTE DI GARA 

  

appurato che i prezzi unitari più vantaggiosi per l’Amministrazione tra quelli ammessi sono quelli 

del concorrente, per il lotto lavori inerenti rifacimento e o esecuzione segnaletica orizzontale, 

Volpini e Donati s.r.l. (C.F. e P.I.V.A.  00314600545)  con sede in Via Sant' Angiolo n. 19 - 52048 

Monte San Savino – AR – Italia, e ritenuti congrui tali prezzi unitari offerti 

  

  

AGGIUDICA IN VIA PROVVISORIA  

  

al suddetto concorrente i Lavori pubblici lavori inerenti rifacimento e o esecuzione segnaletica 

orizzontale, per prezzi unitari più bassi , oltre € 500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso e IVA di legge.  

  

L’aggiudicazione avverrà previa approvazione di apposito provvedimento dirigenziale.   

  

Le documentazioni inviate dalle imprese e gli originali delle offerte sono conservati nel sistema 

gare on line dell’Unione dei Comuni del Pratomagno.  

Si dà atto che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, ha dichiarato che non intende 

subappaltare. La richiesta di subappalto eventuale dovrà essere formulata con istanza entro il 

termine che verrà comunicato con lettera di aggiudicazione, istanza conforme alle previsioni  di 

legge e che l'Amministrazione si riserva di accogliere con atto motivato.  

  

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.  

 

Pian di Scò, lì 27/06/2016 

  

LA COMMISSIONE  

  

Il Presidente di gara 

Geom. Andrea Sordi 

 

 

 

Il segretario Verbalizzante  
Simone Coradeschi 


