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GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera b) ed art. 63 comma 2 lettera c)
del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), decreto legislativo n. 50 del 2016

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI
MECCANICI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017

CIG (SIMOG): Z791BA587A
VERBALE DI GARA N. 2 IN DATA 09/11/2016
L’anno 2016 il giorno 9 (NOVE) del mese di novembre, alle ore 10:15 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Viggiano, in seduta
aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara così composto, (ai sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti, approvato con Deliberazione Consiliare n. 44/93 e modificato in ultimo con Deliberazione Consiliare n. 12/2010):

ing. Maria Teresa VIGNOLA
sig.ra Sandra Di Trani
sig.ra Annamaria Damasco

Presidente del seggio di gara ( Responsabile del servizio)
Testimone e segretario verbalizzante
Testimone

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del servizio denominato “Servizio di
sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici per la stagione invernale 2016/2017” con importo a base
d’asta pari ad euro 30.000,00.
È presente alla seduta il signor Mario Pizzo rappresentante dell’operatore Green For.

PREMESSO
Richiamato il verbale di gara n. 1 dello 04/11/2016, con il quale sono stati analizzati, relativamente alla documentazione
amministrativa, tutti i plichi pervenuti dal n. 1 al n. 3, e sono risultati ammessi con riserva n. 2 concorrenti ed ammessi
n. 1 concorrente. Per i concorrenti ammessi con riserva si è avviata la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.
83 comma 9 del Dlgs 50/2016.
Prima di procedere con l’apertura delle offerte economiche, secondo l’ordine di arrivo, il presidente, ripresi i plichi
dall’apposita cassaforte dove erano custoditi, esamina le integrazioni che, a seguito di apposita richiesta con l’istituto
del soccorso istruttorio, sono pervenute dai seguenti partecipanti alla gara:
1. con nota al prot. n. 20083 del 04/11/2016 è stata richiesta all’operatore economico GREEN FOR SOOC.
COOP (plico n. 1) integrazione relativamente al documento di identità, come riportato nel verbale di gara n. 1
del 04/11/2016. Essendo, tale integrazione, pervenuta con nota al prot. n. 20206 del 08/11/2016 , in tempo
utile, il presidente dichiara l’operatore economico GREEN FOR SOOC. COOP, AMMESSO alla successiva
fase di apertura delle offerte economiche.
2. con nota al prot. n. 20084 del 04/11/2016 è stata richiesta all’operatore economico SOCIETA’ AGRICOLA
GR SRL (plico n. 2) integrazione relativamente al documento di identità del sottoscrittore della polizza, come
riportato nel verbale di gara n. 1 del 04/11/2016. Essendo, tale integrazione, pervenuta con nota al prot. n.
20205 del 08/11/2016, in tempo utile, il presidente dichiara l’operatore economico SOCIETA’ AGRICOLA
GR SRL, AMMESSO alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.
Il presidente in definitiva dichiara ammessi all’apertura delle offerte economiche n. 3 concorrenti.
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Secondo quanto stabilito nella lettera di invito, alla parte seconda, titolo primo, l’aggiudicazione avviene con il criterio
del minor prezzo espresso dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla
Parte prima, Capo 3, lettere da a) a e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è offerto sull’importo del
servizio posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Inoltre ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, essendo il numero delle offerte
ammesse inferiore a 10 (dieci), non si procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso, ai sensi dell’articolo 97,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può procedere alla valutazione della congruità sulle offerte che presentano
un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi della lettera a) ed utilizzando i criteri di verifica e le
modalità di cui al Capo 8, in relazione a una o più offerte che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione,
appaiano anormalmente basse.
Il presidente procede all’apertura delle offerte economiche secondo l’ordine cronologico dei plichi ammessi, e legge ad
alta voce i ribassi offerti in cifre ed in lettere:
N.
OPERATORE
P.IVA
cod. fisc.
INDIRIZZO
COMUNE
RIBASSO
1 GREEN FOR
01789960760 PZZMRA67L01L874N Viale della Rinascita , 37 85059 VIGGIANO (PZ) 29,78%
2 SOCIETA' AGRICOLA GR SRL 01945240768 GRGPQL83T15E977W C/da Maiorana, snc
85059 VIGGIANO (PZ) 18,00%
3 DAMIANO PROPSPERO
00262860760 DMNPSP55A18L874K Viale della Rinascita, snc 85059 VIGGIANO (PZ) 24,95%

Il presidente dichiara aggiudicatario l’operatore economico GREEN FOR con sede in Viale della Rinascita 37, 85059
Viggiano (PZ), P.IVA 01789960760, con un ribasso offerto del 29,78%.
Si precisa che i plichi vengono opportunamente riposti in apposita cassaforte.
Chiuso alle ore 10:30
Letto, confermato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Maria Teresa Vignola

ILTESTIMONE
sig.ra Annamaria Damasco
Il TESTIMONE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE
sig.ra Sandra Di Trani
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