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Oggetto: Procedura negoziata per appalto del servizio di “Manutenzione ordinaria delle

aree a verde – Zona 4 sud ovest”.

Importo lavori € 87.972,35

CIG: 7097029D97.

VERBALE DI GARA N. 4

Il giorno 01/08/2017 alle ore 10.00, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali

Manutenzioni e Arredo Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60 in luogo aperto al pubblico

sono presenti il sottoscritto, ing. Roberto Piccolo del Settore Opere Infrastrutturali

Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente della gara di cui in oggetto, la dott.ssa Donata

Pianalto e il Sig. Michele Bettella, impiegati e testimoni.

PREMESSO

- che come risulta dal verbale dei lavori svolti nella seduta pubblica in data 3 luglio 2017, la

decisione sull’aggiudicazione provvisoria dell’appalto è stata rinviata per consentire al

responsabile del procedimento di svolgere il procedimento di verifica delle offerte

anormalmente basse;

- che con nota prot. n. 261518 del 28/07/2017, è stata comunicata a tutti i concorrenti la

convocazione di seduta pubblica in data odierna per la dichiarazione della proposta di

aggiudicazione;

CIO’ PREMESSO

Il Presidente di gara rende noto di aver ricevuto dal Responsabile del procedimento una

relazione che documenta il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Da tale

relazione risulta che, in esito all’istruttoria svolta, il Responsabile del procedimento ha

ritenuto congrua l’offerta dell’Impresa prima in graduatoria (EDILVERDE S.n.c. di

Cognolatto Armando & C.). La relazione è allegata al presente verbale, in modo da formarne

parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra il Presidente di gara, preso atto della citata relazione, propone

l’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’impresa EDILVERDE S.n.c. di Cognolatto

Armando & C. con il ribasso del 34,00%.

Viene dato atto che l’impresa citata ha presentato la dichiarazione di subappalto.
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Alle ore 10,10 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

 IL PRESIDENTE

Ing. Roberto Piccolo

  FIRMATO DIGITALMENTE
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