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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

Piazza Municipio, 6 - 34070 MARIANO DEL FRIULI - C.F./P.I.:00123460313  Telefono.: 0481 / 69391 - 4 Fax: 0481 / 69527 
www.comune.marianodelfriuli.go.it 

 
 
 

 

VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

"REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO" 

CUP: J24J16000000006 – CIG: 80906886F2 
 

 
 

ENTE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di Mariano del Friuli. 
 Tel. 0481.69391; Fax 0481.69527 
 piazza municipio, 6 - 34070 MARIANO DEL FRIULI (GO) 
 tecnico@comune.marianodelfriuli.go.it 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: verrà effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo 
complessivo a base di gara pari a €. 85.200,00 + Oneri della sicurezza pari a € 3.450,00, totale di 
€ 88.650,00. 
 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: con le modalità di cui all’art 36 comma 2 lettera 
b), D.lgs. 50/2016. 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: € 88.650,00 (Euro 
ottantottomilaseicentocinquanta/00), così ripartito: 
1) LAVORI: € 85.200,00 (Euro ottantacinquemiladuecento/00) 
2) ONERI PER LA SICUREZZA: € 3.450,00 (Euro tremilaquattrocentocinquanta/00) 
I lavori sono così classificati: 
Categoria prevalente (subappaltabile nel limite del 30%): 
Edifici civili – Categoria OG1, Classifica I; importo lavori: € 88.650,00. 
 

LETTERA INVITO: trasmessa a n.3 ditte tramite eProcurement della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia “eAppaltiFVG in data 05/11/2019: 
1. DI BETTA GIANNINO di Nimis (UD); 
2. EDIL SANGIORGIO COSTRUZIONI SRL di Cormons (GO); 
3. IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT di GORIZIA. 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: il giorno 21/11/2019 entro le ore 12.00. 
 
Si accerta che, entro il termine fissato, sono pervenute n. 03 preventivi sigillati e si constata che, a 
controllo eseguito, gli stessi sono stati regolarmente presentati: 
1. DI BETTA GIANNINO di Nimis (UD) prevenuta in data 21/11/2019 alle ore 09:32:02 aperta in 

data 25/11/2019 alle ore 08:39:47; 
2. EDIL SANGIORGIO COSTRUZIONI SRL di Cormons (GO) prevenuta in data 21/11/2019 alle 

ore 11:58:59 aperta in data 25/11/2019 alle ore 08:55:30; 
3. IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT di GORIZIA prevenuta in data 21/11/2019 alle 

ore 09:47:24 aperta in data 25/11/2019 alle ore 10:38:56; 
 

in data 25/11/2019 si procede 
 
all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e si accerta quanto segue:  
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1. DI BETTA GIANNINO di Nimis (UD): 

 nella sezione D dell'Allegato 3 BIS "Dichiarazione complementare al DGUE elettronico" 
deve essere riportata anche la percentuale dei lavori che si intende subappaltare nel 
rispetto di quanto previsto all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto (max 30%); 

 la cauzione provvisoria trasmessa non riguarda l'appalto in oggetto e pertanto va sostituita 
con fidejussione adeguata sottoscritta digitalmente sia dal contraente che dalla ditta 
garante (in alternativa firma autografa con allegato documento d'identità); 

2. EDIL SANGIORGIO COSTRUZIONI SRL di Cormons (GO): 

 la cauzione provvisoria trasmessa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal contraente 
che dalla ditta garante/procuratore (in alternativa firma autografa con allegato documento 
d'identità) 

3. IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT di GORIZIA: 

 nella sezione D dell'Allegato 3 BIS "Dichiarazione complementare al DGUE elettronico" la 
percentuale dei lavori che si intende subappaltare deve rispettare quanto previsto all'art. 4 
del capitolato speciale d'appalto: max 30%; 

 
Rilevato che, a seguito delle richieste di soccorso istruttorio di data 25/11/2019, trasmesse tramite 
piattaforma eAppaltiFVG, gli operatori economici hanno inviato la documentazione richiesta entro 
il termine assegnato del giorno 27/11/2019 – ore 12:00: 
1. DI BETTA GIANNINO di Nimis (UD) in data 25/11/2019 alle ore 11:24; 
2. EDIL SANGIORGIO COSTRUZIONI SRL di Cormons (GO) in data 26/11/2019 alle ore 13:39; 
3. IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT di GORIZIA in data 25/11/2019 alle ore 11:35; 
 
Riscontrata la completezza e regolarità delle stesse; 
 
Ricordato che ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 “…Comunque la facoltà di 
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte è inferiore a dieci…” 
 
Pertanto, 

in data 26/11/2019 si procede 
 
all’apertura delle buste contenenti le “offerte” delle seguenti ditte ammesse: 
 
1. DI BETTA GIANNINO  --------------------------------------------------------------------  Ribasso 5,100 %; 
2. EDIL SANGIORGIO COSTRUZIONI SRL  ------------------------------------------  Ribasso 1,000 %; 
3. IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT  -------------------------------------  Ribasso 6,830 %; 

Ravvisata la regolarità secondo quanto richiesto dalle normative vigenti in materia e dal bando di 
gara citato, si prende atto che la migliore offerta è stata praticata dall’operatore economico 
IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT con sede a Gorizia, fraz. Lucinico – 34170 (GO) via 
Persoglia, 4/C - C.F. BRDGDE51R31B712M - P.IV.A. 00168970317 con un ribasso del 6,830 % 
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 85.200,00 e quindi per l’importo netto 
contrattuale di € 79.380,84 a cui si sommano € 3.450,00 per oneri della sicurezza e quindi per un 
totale di € 82.830,84 + IVA. 
 
Mariano del Friuli, 27 novembre 2019. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
arch. Giorgio Gratton 

documento informatico sottoscritto digitalmente 
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 


