
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  23/1-2/2018

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta per  l'affidamento  della

realizzazione  e  fornitura di  rotaie  di  tipologia  varia  per  la  Trenovia  Trieste

Opicina.

L’anno DUEMILADICIANNOVE  -  il giorno OTTO del mese di  MARZO -  alle ore

10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione  a contrarre n. 3468/2018,  è stato autorizzato il

ricorso alla procedura aperta e approvati gli elaborati di gara per l’affidamento della fornitura

in oggetto prevedente la spesa complessiva di Euro 150.00,00, da aggiudicarsi con il criterio

del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016; 

che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio

del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  R.  I.  –  quinta  serie  speciale  –  n.  151  del

28.12.2018,  ed inserito nei siti internet dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture,

della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che il bando, unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al presente verbale

sub “A” e “B”;

che, successivamente, si è deciso di prorogare il termine di ricezione delle offerte e la

data di gara;

che detta  rettifica,  allegata  sub “C” è stata  pubblicata  sul  profilo  del  committente,

all’Albo Pretorio del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n.

17  dd.  8.2.2019,   ed  inserito  nei  siti  internet  dei  bandi  di  gara  del  Ministero  delle



Infrastrutture, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, sono stati pubblicati sul sito

internet  dei  bandi  di  gara  del  Comune  una  serie  di  chiarimenti  riprodotti  nell'allegato  al

presente atto sub “D”; 

che  entro  il  termine  stabilito,  risulta  inserita  a  sistema  attraverso  la  piattaforma

eappalti.regione.fvg.it, l' offerta della seguente Impresa:

1. VOESTALPINE SCHIENEN GMBH - Leoben (Austria)

tutto ciò premesso, 

ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste,

come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 67/2016 del Comune di Trieste; 

Il Presidente, responsabile unico del procedimento, dott. ing. Enrico CORTESE – Direttore

del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva,  Programmi  Complessi,  con  l'assistenza  dei

dipendenti:

1.  dott. Riccardo VATTA

2. dott.ssa Giovanna LA PORTA FAZZINI con mansioni di verbalizzante

attivando  il  percorso  informatico,  procede  all'apertura  virtuale  della  busta  "A"  per  la

valutazione  amministrativa,  e,  dopo  aver  constatato  che  tutta  la  documentazione

amministrativa richiesta risulta completa, approva la medesima.

     Si procede quindi a sbloccare l'offerta, predisposta secondo il modello approvato dalla

stazione appaltante, per dare lettura dei prezzi offerti per ciascuna tipologia di fornitura.

Applicando la formula indicata al paragrafo n. 16 del disciplinare viene quindi calcolato lo

sconto ponderato totale del concorrente come da tabella sottostante:  
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Prezzo a base d'asta
A

Prezzo offerto
B

Differenza
(A - B) 

Ponderazione
C

Sconto
ponderato

D

Sconto ponderato D
arrotondato a due cifre

decimali

1,05 €/KG 1,00 0,05 0,92 0,046 0,05

1,05 €/KG 0,97 0,08 0,02 0,0016 0,00

1,05 €/KG 1,04 0,01 0,06 0,0006 0,00

SCONTO PONDERALE TOTALE 0,05

Il  Presidente  dispone  pertanto  la  proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto  di  cui  trattasi

all'unico  concorrente  VOESTALPINE  SCHIENEN  GMBH   che  ha  offerto  lo  sconto

ponderale totale dello 0.05.

La fornitura verrà eseguita ai prezzi offerti fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo

fisso e predeterminato di Euro 133.918,41 + IVA in misura di legge,  secondo le quantità

indicate dalla Stazione appaltante ai prezzi offerti dall'aggiudicatario.

Il  Presidente  dispone,  quindi,  che  venga  trattenuto  il  deposito  cauzionale  provvisorio

dell’Impresa aggiudicataria, alla quale l’esito della gara verrà notificato a termini di legge.

L'Impresa aggiudicataria dichiara il domicilio fiscale a Leoben - Austria - Kerpelystrasse 199,

C.F. FN140118g e partita IVA  ATU404117900.

Con l’aggiudicataria verrà stipulato il relativo contratto.

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 4 (quattro) allegati.

IL PRESIDENTE

   1)  

   2) 
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