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

“Riqualificazione asse pedonale via G. Reni/Parco Morandi”.

Importo lavori € 135.000,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/099

CUP: H97H16000340004 - CIG: 7044870AA0.

VERBALE DI GARA 2

Il giorno 19/06/2017, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in Via

Niccolò Tommaseo n° 60, in luogo aperto al pubblico, alle ore 11.30 sono presenti il

sottoscritto, arch. Diego Giacon, Funzionario con P.O. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti

Sportivi, Presidente della gara di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e il Sig. Mosè

Ciatto, impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 08/06/2017, è stata esaminata la

documentazione amministrativa contenuta nella busta A delle n. 13 ditte partecipanti ed è

stato rilevato che l’Impresa Green Service di Rampazzo Marta ha presentato la

documentazione amministrativa in fotocopia, che è stata quindi attivata la procedura di

soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e Green Service di

Rampazzo Marta è stata invitata con nota a mezzo pec a regolarizzare la documentazione

entro il termine delle ore 13 del giorno 14/06/2017, previo pagamento della sanzione prevista

dal disciplinare allegato alla lettera invito di € 135,00, a pena di esclusione;

 contestualmente è stata esclusa la ditta Green Tel Srl per le motivazioni esposte nel

precedente verbale;

 che al termine dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A,

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 Green Service di Rampazzo Marta non ha fatto pervenire

entro il termine previsto la documentazione in originale e non ha provveduto al pagamento

della sanzione suddetta, pertanto determina l’esclusione della ditta .
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Il Presidente dà atto che tutti gli altri 11 operatori economici concorrenti sono ammessi alla

gara.

Il Presidente procede all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse nonché

all’applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

Le risultanze della gara e la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente sono

riportate nel prospetto allegato A) al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e

sostanziale.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente dichiara di voler subappaltare.

Alle ore  12,00 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

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

IL PRESIDENTE

arch. Diego Giacon
    FIRMATO DIGITALMENTE
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