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Oggetto: Procedura negoziata per appalto del “Servizio di custodia, apertura e chiusura

parchi zona sud”.

Importo lavori € 104.375,65.

CIG: 7087943399.

VERBALE DI GARA

Il giorno 19/07/2017, presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e

Arredo Urbano in Via Niccolò Tommaseo n° 60, alle ore 9.30 in luogo aperto al pubblico

sono presenti il sottoscritto, ing. Roberto Piccolo, Funzionario con A.S. del Settore Opere

Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano, Presidente della gara di cui in oggetto, la

Dott.ssa Donata Pianalto, e la Sig.ra Maria Grazia Pintus impiegati e testimoni.

E’, altresì, presente la Sig.ra Salmistraro Daniela, socio lavoratore della Cooperativa Sociale

Blu Società Cooperativa, il Signor Garon Marco dipendente della Cooperativa Idee Verdi e il

Dott. Salvatore Italiano presidente della cooperativa sociale Aurora A.R.L.

Il Presidente dichiara aperta la seduta che era stata sospesa per consentire una attenta

valutazione circa l'ammissibilità di una offerta recante un ribasso del 100%.

Vista la giurisprudenza (TAR Lazio sez. II bis 5619/15), che non ammette l’esclusione di una

offerta in perdita per il principio della tassatività delle cause di esclusione il Presidente ritiene

di ammettere l’offerta che azzera le spese generali e l’utile di impresa e di sottoporla

all’esame di congruità da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Pertanto tutti i concorrenti sono ammessi alla gara.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto allegato al presente

verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, considerato che nella fattispecie,

essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare applicazione l’esclusione automatica

delle offerte anormalmente basse, trasmette le risultanze della gara al responsabile del

procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016.

Alle ore 9.50 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Sono allegati al presente verbale:

- verbale di indagine di mercato in data 9 marzo 2017;

- lettera d’invito e disciplinare di gara;
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- prospetto risultanze della gara.

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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