
 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI 

STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA DISCARICA DI ASIAGO (VI) – CIG 9389450342  

 

Verbale n. 2 

 

In data 21.09.2022 alle ore 16.45, alla presenza, da remoto, di testimoni noti ed idonei individuati nelle persone di: 

-  Italo Camerin – Responsabile Unico del Procedimento; 

- Elisa Cobalchini – Ufficio Gare e Appalti 

si prosegue, da remoto, con le operazioni di gara, come di seguito specificato. 

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 
 

- in data 20.09.2022 si è proceduto, a mezzo piattaforma Viveracqua, all’apertura e verifica delle “buste di qualifica” 

contenenti la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti Guglielmi Claudio srl di Valdastico (VI) e 

Cortese srl di Lusiana-Conco (VI); 

 

- al termine della verifica documentale, è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la richiesta di chiarimenti, nei confronti di entrambi i concorrenti, i quali hanno 

fornito i debiti riscontri entro il termine stabilito del 23.09.2022 ore 13:00; 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Il Seggio di gara procede all’esame della documentazione pervenuta a riscontro del soccorso istruttorio attivato ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e della richiesta di chiarimenti.   

La documentazione presentata da tutti i concorrenti risulta regolare, pertanto, viene sciolta la riserva e sono ammessi alla 

successiva fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica i concorrenti Guglielmi Claudio srl di Valdastico 

(VI) e Cortese srl di Lusiana-Conco (VI).  

 

Il RUP ricorda che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 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 (€ 

94.932,66) oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge.  

 

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

 

Concorrente GUGLIELMI CLAUDIO SRL 

Il concorrente offre il ribasso percentuale del 1% sull’importo posto a base di gara (€ 94.932,66) corrispondente 

all’importo di € 93.982,68 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, per un totale di € 

97.932,66 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 € 3.000,00; 

- i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano a € 64.000,00. 

 

Concorrente CORTESE SRL 

Il concorrente offre il ribasso percentuale del 18,01% sull’importo posto a base di gara (€ 94.932,66) corrispondente 

all’importo di € 77.835,22 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, per un totale di € 

80.835,22 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 € 4.000,00; 

- i propri costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano a € 45.000,00. 

 

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

strutture esistenti presso la discarica di Asiago (VI)” all’impresa Cortese srl con sede in Lusiana-Conco (VI) - Via Monte 

Grappa 16, che ha offerto il ribasso percentuale del 18,01% sull’importo posto a base di gara, corrispondente all’importo 
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di € 77.835,22 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, per un totale di € 80.835,22 

oltre IVA di legge. 

 

Si rimette il presente verbale all’organo competente per le successive determinazioni. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to  Il RUP       

Italo Camerin  

 

 

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

Elisa Cobalchini  

 

 


