
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN 

COMUNE DI MARANO VICENTINO (VI) – CIG 9353747C33  

 

Verbale n. 1 

 

In data 19.09.2022 alle ore 08.35, alla presenza, da remoto, di testimoni noti ed idonei individuati nelle 

persone di: 

-  Enrico Dal Prà – Responsabile Unico del Procedimento; 

- Elisa Cobalchini – Ufficio Gare e Appalti 

si procede all’espletamento di adempimenti meramente formali finalizzati ad acquisire la 

documentazione amministrativa prodotta dal concorrente. 

Trattandosi di procedura gestita in forma telematica (piattaforma e-procurement Viveracqua), non 

sono necessarie sedute pubbliche, come confermato dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, che non ha 

codificato alcuna fase pubblica, e dalla giurisprudenza amministrativa formatasi successivamente 

all’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016. 

 

PREMESSO CHE 
 

- con determina del Direttore Generale in data 03.08.2022 è stata indetta procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 76/2020, mediante piattaforma di e-procurement Viveracqua, 

per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta in Comune di 

Marano Vicentino”: 

fattispecie contrattuale: appalto di lavori 

importo a base d’asta: € 638.898,83 

importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.250,99 

importo complessivo: € 651.149,82  

 

- in data 04.08.2022 sono stati invitati a produrre offerta, tramite la piattaforma Viveracqua, gli 

operatori economici individuati dal Responsabile di Commessa, Enrico Dal Prà, e qualificati alla 

pertinente categoria dell’Albo Fornitori (LAV0100-OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI):  

 

- Baraldo Costruzioni srl – Padova (PD); 

- Brazzale srl – Posina (VI); 

- De Facci Luigi spa – Vicenza (VI); 

- Egi Zanotto srl – Marano Vicentino (VI); 

- Mazzon Costruzioni Generali srl – Riese Pio X (TV); 

- Mubre Costruzioni srl – Marostica (VI); 

- Molon Graziano srl – Arzignano (VI);  

- Sartorello Building srl – Vicenza; 

- Vicentin srl – Chiampo (VI). 

 

- è pervenuta, tramite la piattaforma sopracitata, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte 

inizialmente fissato al 14.09.2022 ore 13.00 e successivamente posticipato al 16.09.2022 ore 13:00, la 

seguente offerta da parte del concorrente: 

 

I) RTI Costituendo Molon Graziano srl (mandataria)/Riva Impianti srl (mandante) – c/o mandataria 

Via della Concia, 103 - Arzignano (VI).  
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CIO’ PREMESSO 

 

Il Seggio procede ad accedere alla piattaforma di e-procurement “Viveracqua” e all’apertura della 

“Busta di Qualifica” per la verifica della documentazione amministrativa richiesta. 

 

Concorrente RTI COSTITUENDO MOLON GRAZIANO SRL/RIVA IMPIANTI SRL  

La documentazione amministrativa prodotta risulta regolare, pertanto il concorrente viene ammesso 

alla successiva fase di apertura della busta contenente l’offerta economica.  

 

Il RUP ricorda che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo 

posto a base di gara per i lavori (€ 638.898,83).  

Si procede ad accedere alla piattaforma e-procurement Viveracqua e all’apertura della “Busta 

Economica”. 

 

Concorrente RTI COSTITUENDO MOLON GRAZIANO SRL/RIVA IMPIANTI SRL  

Il concorrente offre il ribasso percentuale del 1,452% sull’importo posto a base di gara (€ 638.898,83) 

corrispondente all’importo di € 629.622,00 oltre € 12.250,99 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso e IVA di legge, per un totale di € 641.872,99 oltre IVA di legge.  

Il Concorrente dichiara che: 

- i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavori, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano a € 

2.500,00; 

- i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano 

a € 160.000,00. 

 

Il Seggio di gara propone, quindi, l’aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento dei “lavori 

di realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta in Comune di Marano Vicentino” all’RTI 

Costituendo Molon Graziano srl/Riva Impianti srl con sede in Arzignano (VI) -Via della Concia, 103, 

che ha offerto il ribasso percentuale del 1,452% sull’importo posto a base di gara, corrispondente 

all’importo di € 629.622,00 oltre € 12.250,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di 

legge, per un totale di € 641.872,99 oltre IVA di legge. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      

F.to Il RUP       

Enrico Dal Prà   

 

 

F.to  Ufficio Gare e Appalti anche con funzioni di verbalizzante     

Elisa Cobalchini  

 


