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Oggetto: Procedura negoziata per appalto del “Servizio di manutenzione dei cigli erbosi

nelle strade cittadine (lotto B)”.

Importo lavori € 40.000,00.

CIG: 74947986F6.

VERBALE DI GARA

Il giorno 19/06/2018, presso gli Uffici del Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 12:10 sono presenti il sottoscritto, Ing. Paolo Salvagnini,

Dirigente Capo Servizio del Settore stesso in qualità di Presidente della gara di cui in oggetto,

Tiziana Magagnin e Michele Bettella impiegati comunali e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta,

come da elenco trasmesso dall’Ufficio Protocollo Generale, i seguenti operatori economici:

n. Denominazione Sede

1 BORDIGNON SNC DI BORDIGNON G. E F.LLI TEZZE SUL BRENTA (VI)

2 ECO GREEN SRL GAMBELLARA (VI)

3 FLOROVIVAISMO TASSO MASSIMO SAN BELLINO (RO)

4 GE.O.PRAM. SRL A SOCIO UNICO CASTELGUGLIELMO (RO)

5 GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA PIOVE DI SACCO (PD)

6 COOP. SOCIALE IDEE VERDI A R.L. ABANO TERME (PD)

7 SOC. AGRICOLA VITE VERDE SRLS BARBONA (PD)

8 VERDE PIU' SRL FIESSO UMBERTIANO (RO)

9 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL MELITO DI NAPOLI (NA)

Il Presidente procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle

offerte, come stabilito dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui

all’art. 97, c. 2, lett. e) - coefficiente 0,9 - del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente procede all’esame della documentazione amministrativa e constata che la ditta

Bordignon snc ha indicato nella terna dei subappaltatori una ditta partecipante alla gara stessa

(Eco Green srl), mentre la ditta Verde Più srl non ha completato la terna indicando due soli
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subappaltatori. Dopo aver verificato la normativa e la giurisprudenza sull’argomento (in

particolare TAR Palermo, sez. I, sentenza n. 1096 del 17/05/2018), si reputa di procedere nelle

operazioni di gara in quanto, in entrambi i casi indicati, almeno uno dei subappaltatori

individuati ha i requisiti per eseguire la prestazione da subappaltare, secondo quanto

dichiarato dalle ditte offerenti.

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

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e, quindi,

sono ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliata 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 di gara al responsabile del

procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16 e la conseguente

proposta di aggiudicazione dell’appalto.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Alle ore 17,40 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto delle risultanze della gara.

 IL PRESIDENTE

 ing. Paolo Salvagnini

FIRMATO DIGITALMENTE
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