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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Servizio di

manutenzione tecnico-specialistica di alberi stradali (tree climbing)”.

Importo lavori € 155.716,98.

CUP: H92F17000340004.

CIG: 7403554608.

VERBALE DI GARA N. 2

Il giorno 23/05/2018, presso gli Uffici del Settore Contratti Appalti e Provveditorato in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 11:00 sono presenti il sottoscritto, Ing. Paolo Salvagnini,

Dirigente del Settore Lavori Pubblici; Presidente della gara di cui in oggetto, la dott.ssa

Tiziana Magagnin e la dott.ssa Donata Pianalto, , impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 21/05/2018, è stata esaminata la

documentazione amministrativa delle n. 4 Ditte partecipanti ed è stato rilevato che la ditta

Coislha Cooperativa Sociale non ha reso tutte le dichiarazioni previste dal disciplinare di

gara, avendo omesso, nella compilazione del Mod. Allegato 1 di opzionare l'ipotesi che

interessa con riguardo alla circostanza di rientrare o non rientrare nella definizione di

micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 3, c. 1, lett. aa) del D. Lgs 50/2016.;

 che è stata quindi attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma

9 del D.Lgs 50/2016 e l’Impresa Coislha Cooperativa Sociale è stata invitata con nota a

mezzo pec a regolarizzare la documentazione entro il giorno martedì 22/05/2018;

 che al termine dell’esame della documentazione amministrativa, le operazioni di gara sono

state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per la regolarizzazione della ditta

di cui sopra;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che la ditta Coislha Cooperativa Sociale ha fatto pervenire entro il

termine previsto, l’integrazione richiesta ed ha provveduto entro il termine e pertanto dichiara

l’ammissione della ditta al prosieguo della gara.

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.
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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 A 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.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente non ha presentato la dichiarazione di

subappalto.

Alle ore 11:50 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale prospetto risultanze della gara.

 IL PRESIDENTE

ing. Paolo Salvagnini

FIRMATO DIGITALMENTE
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