REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO
SCOLASTICO PER IL TRIENNIO 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.
CIG: Z7E2C083E4
CONULTAZIONE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE
VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA DEL 25.02.2020
Il giorno 25 febbraio 2020 alle ore 08,30 presso la l’ufficio tecnico del Comune di Quattordio, il
sottoscritto MONTI Giovanni Battista, quale Responsabile Unico del Procedimento ed autorità di
gara monocratica, dà avvio all’esame delle offerte prevenute a seguito della lettera di invito
trasmessa a 3 (tre) operatori economici con la nota prot. 817 del 14.02.2020.
Partecipa alla seduta in qualità di istruttore tecnico, ed avente funzioni di verbalizzante, il geom.
Buzio Andrea.
Le ditte invitate a presentare offerta con la lettera di invito sopra citata sono quelle indicate
nell’elenco seguente:
Impresa
GAMA STUDIO HOUSE DESIGN DI ARCH. ANNA MARIA GISONDI
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
PAPILLO ASCENSORI SRL

A seguito di verifica operata attraverso l’ufficio protocollo dell’ente, il sottoscritto RUP rileva che
entro le ore 12:00 del giorno 24 febbraio 2020, termine chiaramente indicato sulla lettera di invito,
è pervenuta la documentazione a mezzo posta certificata trasmessa dalle seguenti imprese:
Impresa

data consegna offerta

n. protocollo

PAPILLO ASCENSORI SRL

19/02/2020

920

THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.

24/02/2020

1009

Successivamente al suddetto termine non sono pervenute offerte da parte di altre imprese.
Il RUP attesta, sulla base di documentazione agli atti, constata:
1-A) la completezza della documentazione trasmessa dalla ditta PAPILLO ASCENSORI SRL e, dopo
aver constatato l’invio completo della documentazione richiesta in formato pdf corredata dal
documento di identità del dichiarante, procede alla lettura dell’autocertificazione allegata
verificandone il contenuto.
Essendo risultata idonea e conforme la sopra elencata documentazione da parte del RUP, la stessa
è stata ammessa al prosieguo della gara, ovvero, alla successiva fase di apertura dell’offerta
proposta.
2-A) la completezza della documentazione trasmessa dalla ditta THYSSENKRUPP ELEVATOR
ITALIA S.P.A. e, dopo aver constatato l’invio completo della documentazione richiesta nonché

l’applicazione della firma digitale su ogni documento informatico, procede alla lettura
dell’autocertificazione allegata verificandone il contenuto.
Essendo risultata idonea e conforme la sopra elencata documentazione da parte del RUP, la stessa
è stata ammessa al prosieguo della gara, ovvero, alla successiva fase di apertura dell’offerta
proposta.
Sulla base di quanto sopra descritto:
Il RUP procede quindi all’apertura dell’offerta informatica della ditta PAPILLO ASCENSORI
SRL e prende atto del ribasso offerto sull’importo annuo che, sia in cifre che in lettere, risulta pari
a 10%. Nell’offerta sono indicati inoltre sia l’importo orario della manodopera per interventi
aggiuntivi in orario normale pari ad €/h 30,00, i costi interni per la sicurezza ammontanti a € 30,00
(diconsi euro trenta/00) ed il costo della manodopera ammontante a € 30,00 (diconsi euro
trenta/00);
1-B)

2-B)

successivamente il RUP procede quindi all’apertura dell’offerta informatica della ditta
e prende atto del ribasso offerto sull’importo annuo
che, sia in cifre che in lettere, risulta pari a 11,05%. Nell’offerta sono indicati inoltre sia l’importo
orario della manodopera per interventi aggiuntivi in orario normale pari ad €/h 50,00, i costi
interni per la sicurezza ammontanti a € 8,00 (diconsi euro otto/00) e che il costo della manodopera
assomma a € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00).
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.

Preso atto di quanto emerso dalle offerte pervenute e sulla base delle necessità degli interventi
aggiuntivi ordinari in orario normale di seguito elencati:
- la possibilità di richiesta di nr. 1 intervento aggiuntivo per annualità (sulla base
dell’esperienza maturata negli anni precedenti);
- gli interventi di assistenza per quanto riguarda le visite ispettive dell’impianto ascensore ai
sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i. da espletarsi in numero di 2 (due) durante l’esecuzione del
servizio richiesto (anni 2020 e 2022);
viene redatta, considerando tutto l’arco temporale di durata del servizio (anni 3), la seguente
graduatoria provvisoria:
posizione in
graduatoria

Impresa

Importo complessivo
offerto

1

PAPILLO ASCENSORI SRL

960,00

2

THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.

1.050,55

Ritenuto che l’offerta presentata dalla ditta classificatasi prima in graduatoria non sia anomala,
viene pertanto effettuata proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta Papillo Asacensori srl
di Alessandria.
Il verbalizzante
F.to Geom. Andrea Buzio

Il RUP
F.to Geom. Monti Giovanni Battista

