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1

Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Servizio di noleggio,

installazione, manutenzione e disinstallazione arredi natalizi - NATALE 2017”.

Importo lavori € 160.223,20.

CIG: 7236702B66.

Determina a contrattare n. 2017/83/0305 in data 12/10/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno , presso gli Uffici del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano in

Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:00 sono presenti il sottoscritto, ing. Massimo

Benvenuti, Funzionario con A.S. del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo

Urbano Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto, il Signor

Michele Bettella, impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che con lettera di invito sono stati invitati in piattaforma MEPA in data 13/10/2017 n. 9

operatori economici di cui all’ elenco:

Centroluminarie metalux S.r.l. Piscina (TO)

Fioranzato Luciano Campodarsego (PD)

Gasparotto S.r.l. Marostica (VI)

L.C.D.C. Luminarie Cesario De
Cagna di G. De Cagna & C.

Maglie (LE)

Luminarie De Filippo S.R.L. Mercato San Severino (SA)

Luminarie Lucio Guagliata di
Andrea Guagliata & C. Snc

Genova

Paone Giovanni Poggio Renatico (FE)

Pirani Luminarie SRL Cento (FE)

Zavatta Service di Zavatta
Nicolino

Gualtieri (RE)

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

10:00 del giorno 23/10/2017;

TUTTO CIO’ PREMESSO
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Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1.

Centroluminarie metalux S.r.l. Piscina (TO)

Gasparotto S.r.l. Marostica (VI)

Luminarie De Filippo S.R.L. Mercato San Severino (SA)

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il 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.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche.

Tutti i concorrenti sono stati ammessi e nessun concorrente è stato escluso.

Considerato che nella fattispecie, essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare

applicazione l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, il Presidente dà atto

che le risultanze della gara (dettagliate nel prospetto allegato al presente verbale in modo da

formarne parte integrante e sostanziale) saranno sottoposte a verifica di congruità ai sensi

dell’art. 97 e ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 a cura del Responsabile Unico del

Procedimento.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente  non intende subappaltare.

Alle ore 11,20 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

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

IL PRESIDENTE DI GARA

ing. Massimo Benvenuti
FIRMATO DIGITALMENTE
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