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In data 12 maggio 2020 alle ore 14.00, l'ing. Marco Chiesa, in qualità di Responsabile del
Procedimento, coadiuvato dall'arch. Laura Ghelfi che funge da segretaria verbalizzante, procede
all'esame dei documenti amministrativi allegati alle offerte prodotte in tempo utile dalle Imprese
invitate a partecipare alla procedura in oggetto.

Le offerte pervenute con PEC entro la data di scadenza del 12 maggio 2020 ore 12:00 sono quelle
delle sotto elencate Imprese:

Rebuffi Maurizio, di Stradella (PV);
Giannatempo Kar, di San Cipriano Po (PV);
CCT - Casteggio Cars And Trucks Srl, di Casteggio (PV).

La Ditta Rebuffr Maurizio di Stradella (PV) con nota trasmessa alla S.4., entro i termini di
scadenza suddetti - no Prot. 442bis del 1210512020 ore 1 1;00 -, comunica di non voler partecipare
alla procedura in oggetto avendo erroneamente inviato la propria domanda di partecipazione,

Il RUP preso atto di tale comunicazione procede con I'apertura delle PEC relative alle rimanenti
offerte pervenute e viene verificata la presenza di due cartelle:

]. cartella A "Documentazione amministrativa"
2. cartella B "Offerta eeonomica"

Viene aperta per I'esame dei documenti la cartella A "Documentazione amministrativa" della Ditta
Ditta Giannatempo Kar, di San Cipriano Po (PV).
La documentazione inviata è conforme a quanto richiesto pertanto si ammette la suddetta Ditta alla
fase successiva.

Si procede, infine, con I'apertura per l'esame dei documenti della cartella A "Documentazione
amministrativa" relativa alla Ditta CCT - Casteggio Cars And Trucks Srl, di Casteggio (PV).
La documentazione inviata è conforme a quanto richiesto pertanto si ammette la suddetta Ditta alla
fase successiva.

Vengono altresì aperte per I'esame dei documenti le cartelle B "Offerta economica" e viene data
lettura dei rispettivi allegati B "Offefia Economica" che risultano completi e debitamente sottoscritti
per tutte le Ditte ammesse.



Il RUP prende atto del ribasso totale Rti, calcolato con la formula di cui all'art. 7 della lettera di invito,
risulta pertanto:

CCT - Casteggio Cars And Trucks Srl

Giannatempo Kar

Ditta

29 ,36

25,09

RTOT

Il RUP, nelle more della verifica dei requisiti, propone l'aggiudicazione alle Ditte

CCT - Casteggio Cars And Trucks Srl di Casteggio (PV) per l'importo di € 140.000,00 che

al netto del ribasso offerto determina un importo contrattuale pari a € 100.951120 IVA
esclusa, di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza;
Giannatempo Kar di San Cipriano Po (PV) per l'importo di € 60.000,00 che al netto del
ribasso offerto determina un importo contrattuale pari a € 45.698,70 IVA esclusa, di cui €
3.000,00 per oneri della sicurezza;

rimanda all'approvazione del Direttore Generale la presente proposta di aggiudicazione e chiude la
seduta alle ore 15:00.

(Ing

Il Segretari o Y erbalizzante
Laura Ghelfi( )


