
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO L’IMPIANTO DI 

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL IN SCHIO (VI), VIA LAGO DI MOLVENO N. 23 – 

CIG 9351829D6A. 

 

Verbale n. 1 

 

In data 19.09.2022 alle ore 10.40, 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 estensione dell’impianto di rilevazione fumi presso l’impianto di Alto 

Vicentino Ambiente srl – Via Lago di Molveno n.23”: 

fattispecie contrattuale: appalto di lavori 

importo a base d’asta: € 148.455,07 

importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.000,00 

importo complessivo: € 154.455,07  

 

- in data 11.08.2022 sono stati invitati a produrre offerta, tramite la piattaforma Viveracqua, i seguenti 

operatori economici qualificati:  

 

- AQA srl – Bassano del Grappa (VI); 

- Bianchini Giuseppe sas – Villaverla (VI); 

- CTP Perozzo Impianti srl – Cittadella (PD); 

- Maroso srl – Pianezze San Lorenzo (VI); 

- Ranzato Impianti srl – Padova (PD). 

 

- sono pervenute, tramite la piattaforma sopracitata, entro il termine ultimo di presentazione delle 

offerte fissato al 16.09.2022 ore 13.00, le seguenti offerte da parte dei concorrenti: 

 

I) Maroso srl – Via A. De Gaperi, Pianezze San Lorenzo (VI); 

II) Ranzato Impianti srl – Via Germania, Padova (PD).  

 

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 MAROSO SRL   

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

alla successiva fase di apertura della busta contenente l’offerta economica.  
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CONCORRENTE RANZATO 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 (€ 148.455,07).  

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

Economica”. 

 

Concorrente MAROSO SRL 

Il concorrente offre il ribasso percentuale del 5,60% sull’importo posto a base di gara (€ 148.455,07) 

corrispondente all’importo di € 140.132,15 oltre € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso e IVA di legge, per un totale di € 146.132,15 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 € 

981,00; 

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

a € 49.046,25. 

 

Concorrente RANZATO IMPIANTI SRL 

Il concorrente offre il ribasso percentuale del 21,06% sull’importo posto a base di gara (€ 148.455,07) 

corrispondente all’importo di € 117.178,20 oltre € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso e IVA di legge, per un totale di € 123.178,20 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 € 

667,00; 

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

a € 41.830,64. 

 

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

di estensione dell’impianto di rilevazione fumi presso l’impianto di Alto Vicentino Ambiente srl – Via 

Lago di Molveno n.23” all’impresa Ranzato Impianti srl con sede in Padova (PD) -Via Germania 34, 

che ha offerto il ribasso percentuale del 21,06% sull’importo posto a base di gara, corrispondente 

all’importo di € 117.178,20 oltre € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di 

legge, per un totale di € 123.178,20 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  

 


