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

custodia, apertura e chiusura parchi storici”.

Importo lavori € 89.047,27.

CIG: 7087977FA4.

VERBALE DI GARA N.2

Il giorno 31/07/2017 h.10,30 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, 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 Tiziana Magagnin dipendenti comunali e testimoni.

Sono, altresì, presenti: il sig. Salvatore Italiano Presidente e Legale rappresentante della Coop

Soc. Aurora a r.l. e il sig. Guido Bettella delegato a presenziare alla seduta in nome e per

conto della Cooperativa sociale Idee Verdi giusta delega in data 31/07/2017 sottoscritta dal

sig. Stefano Meneghetti Presidente e legale rappresentante della Cooperativa stessa.

PREMESSO CHE

Nella seduta di gara del 18/07/2017 alle ore 10,20 si è proceduto preliminarmente

all’individuazione del metodo per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte ed è

stato sorteggiato il metodo di cui all’art.97, c. 2, lett. e) coeff. 1 del D.Lgs. 50/2016; di seguito

si è proceduto all’apertura e all’esame delle n. 4 offerte pervenute entro il termine stabilito,

per l’esecuzione del servizio di cui trattasi. Lo svolgimento delle operazioni di gara risultano

descritte nel verbale n. 1 e allegato prospetto delle risultanze recante il prot. n. 250731 del

19/07/2017.

Successivamente alla chiusura delle operazioni di gara suddette, l’ufficio competente ha

verificato che i metodi per la determinazione dell’anomalia consentiti in presenza di n. 4

offerte ammesse sono soltanto quelli previsti dalle lettere c) e d) dell’art. 97 comma 2 del

D.Lgs 50/2016 (comunicato Presidente ANAC del 5/10/2016 e sentenza 18/01/2017 n. 878

TAR Lazio Sez. I ter). Pertanto si è deciso di ripetere il sorteggio in una nuova seduta

pubblica alla quale sono state invitate le ditte offerenti con nota del 19/07/2017.
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TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente procede alla ripetizione del sorteggio del metodo per la determinazione della

soglia di anomalia delle offerte tra le lettere c) e d) dell’art. 97, comma 2. Risulta sorteggiato

il metodo di cui alla lett. d).

Il Presidente, prende atto della soglia di anomalia risultante dal prospetto allegato al verbale

del quale forma parte integrante e sostanziale confermando comunque, che essendo le offerte

valide inferiori a 10, non può trovare applicazione l’esclusione automatica e la migliore

offerta è determinata dal massimo ribasso.

Il Presidente dispone di trasmettere le risultanze della gara al responsabile del procedimento

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

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

subappalto.

Alle ore 10,45 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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