(Pubblicato sul sito della Committente il : 02/07/2020)

STRUTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.

- VALLEE D'AOSTE STRUCTURE S.A.R.L.

VERBALE CUMULATIVO
TRAlTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E POSA Dl UN IMPIANTO IN ATMOSFERA CONTROLLATA A SERVIZIO
DELL'IMMOBILE AGRICOLO DENOMINATO "AG-STP.01".
CIG: 83017672DA - C.U.P. C67H16000610002.

***
Premesse:
a) Struttura Valle d'Aosta S.r.1. ha indetto, ai sensi del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e smi, una procedura di gara

aperta in modalita telematica, con I'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, co.9-bis del D.lgs.
5012016 s.m.i. Codice dei contratti pubblici I'appalto di cui all'oggetto;
b) la procedura di gara e stata pubblicata nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 50116 e smi artt, 29),72) e 73);
c) I'entita totale stimata dell'appalto 6 pari a € 149.980,OO IVA esclusa di cui € 3.000,OO per oneri della sicurezza, non

soggetti a ribasso;

d) in esito alla seduta pubblica per I'apertura delle offerte, ai fini della partecipazione alla gara, e pervenuta un'unica
offerta formulata dall'operatore economico Fruit Control Equipments srl; suddetta offerta e stata dichiarata
inammissibile come risulta dal verbale di gara agli atti;
e) in data 17 giugno 2020 Struttura Valle dlAosta S.r.1. ha pertanto awiato una trattativa privata ai sensi dell'art.63,

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr.50 s.m.i, con I'operatore economico Fruit Control Equipments S.r.1. di
Locate di Triulzi (MI), per un importo stimato di euro 145.570,60 (determina SVdAlDIRl361-20 agli atti);

f) in data 23 giugno 2020 e pervenuta I'offerta formulata dalla Fruit Control Equipments S.r.1. agli atti della societa.
Cio premesso

I'ufficio appalti:
-

verifica la correttezza e la completezza della documentazione amministrativa pervenuta;

-

prende atto che il concorrente partecipa alla gara singolarmente e intende subappaltare parte del contratto;

- verifica la correttezza e la completezza della documentazione costituente I'offerta economica dalla quale risulta che
I'operatore economico Fruit Control Equipments Srl ha formulato la seguente offerta:
-

Ribasso percentuale offerto: 2%

-

lmporto offerto: Euro 139.719,19

-

di cui oneri della sicurezza afferenti I'impresa Euro 7.000

-

oltre a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 3.000,OO

-

importo totale offerto: Euro 142.719,19

La dichiarazione integrativa dell'offerta economica indica che i costi della manodopera ammontano a euro 11.203,29.
L'elenco prezzi unitari: I'elenco risulta completo.
L'ufficio appalti procederi con la verifica dei requisiti di ordine speciale e generale; demanda al RUP di verificare il rispetto
di quanto previsto all'art.97, comma 5, lettera d) relativamente ai costi della manodopera.
L'aggiudicazione della fornitura diventera efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

VERlFlCA COST1 DELLA MANODOPERA DlCHlARATl DALLA FRUIT CONTROL EQUIPMENTS S.R.L. PER LA FORNITURA

E

POSA Dl UN IMPIANTO IN ATMOSFERA CONTROLLATA ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "AG-STP.01" NEL
COMUNE Dl SAINT PIERRE (AO).

***
II sottoscritto Walter Cretaz, in qualita di Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto sopra indicato,
premesso

1) che Struttura Valle dlAosta s.r.1. ha avviato una trattativa privata con la ditta Fruit Control Equipments srl, e che questa
ha formulato un ribasso del 2% sull'importo lavori;
2) che assieme all'importo lavori e stato chiesto di indicare nell'offerta il relativo costo per la manodopera al fine di
valutarne la congruita e la ditta sopra riportatata ha comunicato un costo pari a 11.203.29 euro producendo come
documentazione gli estremi di retribuzione dei suoi operai;
3) che e stato chiesto alla ditta tramite posta elettronica un chiarimento su quanto inviato e delle specifiche sul numero di
addetti previsti per i lavori;
ritenuto
4) che le spiegazioni fornite dalla ditta, assieme alla documentazione sulla retribuzione dei propri operai prodotta in prima

istanza, restituiscono un costo medio orario in busta per un operaio di 5 livello pari a 26,72 euro, importo maggiore del
costo medio orario medio riportato nelle tabelle ministeriali;
5 ) che I'importo dichiarato e attribuito alla manodopera dalla ditta Fruit Controls e allineato e comparabile all'importo

calcolabile partendo dalle tebelle del minister0 tenendo conto dell'impegno orario e del numero di addetti previsti;
accerta

che I'offerta formulata dall'operatore economico Fruit Control Equipments S.r.1. rispetto al costo della manodopera e
congrua.

Aosta, li 2 luglio 2020

11Responsabile Unico del Procedimento

