VERBALE DI GARA TELEMATICA

Affido incarico progettazione Via Bezzi

Rif:

Procedura numero: 83125

Villa Lagarina, lì 18.07.2019
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Premessa
- Premesso che ai sensi dell'art. 25 bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/Leg.
(regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) il responsabile di procedimento, dott.
ing. Andrea Giordani, selezionava n. 3 (tre) operatori economici, tra gli iscritti negli
elenchi provinciali, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e
professionali e degli ulteriori requisiti richiesti per l'affido dell'incarico di
rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva nonchè fase di esecuzione (D.L.
Liquidazione, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione) per i lavori di
rifacimento dell'illuminazione pubblica di Via Bezzi a Villa Lagarina. Agli stessi si
comunicavano il giorno e l'ora della seduta pubblica per l'estrazione a sorte del
professionista con cui negoziare il corrispettivo per l'incarico di cui sopra;
- Considerato che il giorno 6 giugno 2019 alle ore 08:30, presso il Comune di Pomarolo,
ha avuto luogo l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di
progettazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 bis del D.P.P. 11
maggio 2012 n. 9-84/Leg., come emerge dal verbale di pari data depositato agli atti
(prot. C.le 4127);
- Visto che a seguito della predetta estrazione a sorte il progettista estratto risultava
essere l'ing. Guido Borsi di Rovereto (TN);
- Dato atto che ai sensi della normativa vigente in materia di affidamento di incarichi
di progettazione è ora necessario negoziare il corrispettivo per l'incarico in oggetto
con il professionista estratto a sorte invitandolo a formulare la propria migliore
offerta caricandola nella piattaforma provinciale di e-procurement SAP SRM accessibile
tramite il sito Mercurio, fissando la base d'asta in € 9.569,60.-, a ribasso;
- Vista la lettera d'invito di data 12 luglio 2019 sub prot. n. L957-5027 con la quale
si avviava la procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione mediante
procedura per l'affidamento diretto di incarichi ex art. 24 bis del D.P.P. 11 maggio 2012
n. 9-84/Leg. con il criterio della negoziazione del corrispettivo con il progettista
estratto a sorte;
- Vista la determinazione della Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.17 dd.
17-07-2019 con cui veniva nominata la commissione per l'affidamento dell'incarico di
rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva nonchè fase di esecuzione (Direzione
lavori, Liquidazione, Contabilità, Certificato di regolare esecuzione) per i lavori di
"rifacimento illuminazione pubblica di Via Bezzi a Villa Lagarina"

DATI GARA
Informazioni trattativa

Tipo di appalto
Tipo di procedura
Data pubblicazione
Titolo della procedura d'acquisto
Tipo di pubblicazione
Tipo operazione
Amministrazione appaltante
Data e ora termine chiarimenti
Data e ora termine presentazione offerta
Apertura buste a partire da
Importo complessivo appalto

Servizi
Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90
12.07.2019 11:48:21
Affido incarico progettazione Via Bezzi
Appalto a trattativa privata
Gara Telematica
Centrale Unica di Comm. Villa Lagarina
17.07.2019 12:00:00
18.07.2019 12:00:00
18.07.2019 14:30:00
9.569,60 EUR
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Oggetto della gara
Richiesta di offerta per affidamento incarico di progettazione ex art.20 della L.P.
26/1993;
CIG ZDF28CA60E - CUP F51C19000040004
- TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12:00 DEL GIORNO 18/07/2019
- APERTURA BUSTE: ORE 14:30 DEL GIORNO 18/07/2019
L'importo del corrispettivo posto a base di gara per l'affidamento dell'incarico tecnico
in oggetto è calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016 e ss.mm., per le prestazioni
professionali riguardanti i servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria il cui
importo complessivo risulta essere pari ad euro 9.569,60.-.
Il professionista dovrà predisporre il rilievo, la progettazione definitiva, esecutiva,
nonché seguire la fase esecutiva dei lavori in oggetto secondo le disposizioni dettate
dalla L.P. 26/96 e dal relativo regolamento attuativo nelle fasi prestazionali previste
con la distinta analitica delle singole prestazioni.
Il professionista dovrà consegnare il progetto definitivo completo degli elaborati
grafici previsti all'allegato B del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 e ss.mm.
in n.3 copie oltre ad una copia su supporto magnetico in formato AUTOCAD e in formato
Acca Primus Win per i computi, nel rispetto degli standard grafici forniti dal servizio
di merito, entro e non oltre il 31 luglio 2019.
Il criterio per l'affidamento dell'incarico sarà quello del prezzo più basso sulla base
d'asta pari corrispondente ad euro 9.569,60.
Non saranno prese in esame offerte in aumento.
Ai sensi dell'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, la stipulazione dell'atto
negoziale avverrà mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Lotto

1

Descrizione lotto

Incarico rilievo, progettaz. Via
Bezzi

CIG

Criterio di
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

ZDF28CA60 Prezzo più basso
E

9.569,60

Data e ora ultima
generazione
graduatoria
18.07.2019 14:51:40

Fornitori invitati

Denominazione
GUIDO BORSI

Cod. Fiscale
Indirizzo
BRSGDU71A08H6 PASUBIO 38068 ROVERETO
12Y

PEC
guido.borsi@ingpec.eu

Cronologia offerte
Entro la data di scadenza per l'invio delle offerte fissata nelle ore 12:00 del giorno
17/05/2019 è perveunta n. 1 offerta:

Denominazione
GUIDO BORSI

Offerta
3000261624

Stato
Offerta presentata

Data/Ora offerta
12.07.2019 17:44:15
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DATI LOTTI DI GARA

1 . Incarico rilievo, progettaz. Via Bezzi
Informazioni lotto di gara
Pos
1 .1

Descrizione
Affido incarico Via Bezzi Villa

Categoria Prodotto
Servizi architettonici,di costruzione, ingegneria
e ispezione

Quantità
1,000 A Corpo

Cronologia apertura buste
Denominazione
GUIDO BORSI

Offerta
3000261625

Stato
Apertura busta amministrativa
Apertura busta economica

Data/Ora offerta
18.07.2019 14:36:29
18.07.2019 14:38:55

Invalidazione offerte
Denominazione

Offerta

Motivo dell'invalidazione

Graduatoria per lotto
Denominazione
GUIDO BORSI

Offerta
3000261625

Rank
1

Valore acquisto
9.154,11

Importo
complessivo
9.154,11

Migliori offerte per lotto
Denominazione
GUIDO BORSI

Offerta
3000261625

Rank
1

Valore acquisto
9.154,11

Importo
complessivo
9.154,11
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COMUNICAZIONI DI GARA
Mail di richiesta chiarimenti

Mittente

Testo mail

Mail inviate

Data di invio
Oggetto della mail
Destinatario
Stato invio
12/07/2019
Invito a procedura telematica 0000083125
guido.borsi@ingpec.eu
Mail inviata
11:48:21
12/07/2019
Appalto 0000083125 - Offerta 3000261624 guido.borsi@ingpec.eu
Mail inviata
17:44:20
presentata
I soggetti sopra individuati hanno proceduto:
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa
presentata dall'unico professionista invitato che ha presentato offerta;
- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dall'ing. Guido Borsi con
studio tecnico in Via Pasubio n.9 - 38068 ROVERETO (TN) C.F. BRSGDU71A08H612Y,risulta
essere completa e regolare;
- a dare atto che l'incidenza sulla moralità professionale degli eventuali provvedimenti
giudiziali di condanna, dichiarati in sede di gara, sarà valutata nei confronti
dell'aggiudicatario, fatto salvo l'onere di escludere immediatamente il concorrente che
dichiarasse di aver riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art.45, par.1, direttiva CE
2004/18;
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione economica presentata
dall'ing. Guido Borsi con studio tecnico in Via Pasubio n.9 - 38068 ROVERETO (TN) C.F.
BRSGDU71A08H612Y, dando atto che la stessa risulta essere completa e regolare;
- a prendere visione dell'unica offerta economica presentata ed a formare la graduatoria
sopra riportata (paragrafo "Graduatoria per lotto");
- a constatare che l'offerta economica presentata dall'ing. Guido Borsi con studio
tecnico in Via Pasubio n.9 - 38068 ROVERETO (TN) C.F. BRSGDU71A08H612Y propone un
corrispettivo ribassato corrispondente ad un importo di parcella pari a complessivi euro
9.154,11(CNPAIA 4% ed IVA 22% comprese);
- ad affidare pertanto l'incarico di progettazione in oggetto dall'ing. Guido Borsi con
studio tecnico in Via Pasubio n.9 - 38068 ROVERETO (TN) C.F. BRSGDU71A08H612Y, fatta
salva la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta;
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun professionista al presente confronto
concorrenziale;
- le operazioni di gara si sono concluse alle ore 15:OO;
- il presente verbale di gara è conforme a verità.
Villa Lagarina, 18/07/2019
Letto, confermato e sottoscritto
Marianna Garniga

Paolo Broseghini

Sandra Giacomoni
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