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1

Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Lavori di sistemazione

aree a verde pubblico con superficie ad orto”.

Importo lavori € 85.915,72.

Codice Opera: LLPP OPI 2018/045

CUP: H97H17000160004 - CIG: 7618156D32.

Determina a contrattare n. 2018/19/0083 in data 17/09/2018.

VERBALE DI GARA N.1

Il giorno 8/11/2018, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo n°

60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto,

ing. Paolo Salvagnini, dirigente tecnico del Settore Settore Lavori Pubblici, Presidente della

seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto, la dott.ssa Tiziana Magnin , impiegati e

testimoni.

PREMESSO

 che con lettera di invito sono stati invitati in data 23/10/2018 prot. n. 405841 n. 20

operatori economici ;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

12:00 del giorno 5/11/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che l’Impresa Aladino Società Cooperativa

Sociale di Mirano (VE) è pervenuta al Protocollo generale del Comune fuori termine e

precisamente in data 05/11/2018 alle ore 12,03 e non viene pertanto ammessa alla gara.

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC CASTELNOVO BARIANO (RO)

GARDEN IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO CEREGNANO (RO)

GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA PIOVE DI SACCO (PD)
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TADIOTTO LUCA SACCOLONGO (PD)

VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE PONTE SAN NICOLO' (PD)

Il Presidente procede con riferimento a ciascun concorrente, alla verifica sul rispetto delle

prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione dell'offerta e

alla documentazione amministrativa contenuta nella busta "A".

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Per quanto sopra esposto, tutti i concorrenti sopra menzionati sono ammessi alla successiva

fase del procedimento di gara.

Il Presidente dispone che le buste “B” e “C” dei concorrenti ammessi, non vengano aperte

fino all’insediamento della Commissione giudicatrice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le

seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla

commissione giudicatrice: l’apposito ufficio-servizio dispone che si inseriscano le buste “B”

e “C” dei concorrenti ammessi all’interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato dal

Presidente di gara e dai testimoni. Il plico sarà trasmesso al RUP per la sua custodia fino

all’insediamento della Commissione giudicatrice. Il plico suddetto sarà custodito in un

armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Gare del Settore Contratti Appalti e Provveditorato.

Alle ore 11:00 una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente della presente

seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

 IL PRESIDENTE DI GARA

ing. Paolo Salvagnini

FIRMATO DIGITALMENTE
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