COMUNE di VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna
Area Cura e Qualità del territorio
Servizio Manutenzione e Ambiente
PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA
VERBALE DI GARA N. 2
in data 25 agosto 2017
(seduta aperta ai soli offerenti)
procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art. 63, c. 6, D.Lgs
50/2016, con offerta espressa mediante unico ribasso sull'importo dei servizi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, c.
4.
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA
PER IL PERIODO DI 12 MESI
CIG (SIMOG): 7107711CA8

L'anno duemiladiciassette, addì 25 del mese di Agosto (25/08/2017), alle ore 09,00 in Comune di Valsamoggia,
presso Municipio - Piazza Garibaldi, 1 – Loc. Bazzano – al 2° piano Ufficio Segreteria Area Cure e qualità del territorio, alla
presenza dei signori:
•

Geom. Dino Turatti, Responsabile del Servizio Manutenzione e Ambiente, Presidente del seggio di gara;

•

Geom. Giusti Massimo, Istruttore Tecnico Area Cura e Qualità del territorio, componente del seggio di gara;

•

Geom. Nadia Rambaldi, Istruttore Tecnico Area Cura e Qualità del territorio, componente del seggio di gara;Sig.ra
Giulia Tabaroni, Istruttore Amm.vo Area Cura e Qualità del territorio, componente del seggio di gara con funzioni di
segretario verbalizzante;

in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta mediante inserimento della stessa sul portale dedicato del
Mercato Elettronico della P.A. (MePA).
premesso:
•

visto il Verbale di gara n. 1 in data 3 agosto 2017;

•

preso atto che il componente del seggio di gara geom. Carloalberto Gaiotto viene sostituito dal geom Nadia
Rambaldi in quanto risultante in congedo ordinario;

•

che è pervenuta agli atti di protocollo con n. 42033 in data 12/08/2017, nei termini previsti, la documentazione
richiesta alla ditta I.P.S.A. srl in seguito alla attivazione del soccorso istruttorio come previsto dell’art. 83 del D.
Lgs. 50/2016 comma 9 del D.lgs 50/2016, consistente nella trasmissione della documentazione prevista nella lettera
invito al punto 6 lett.b) e a quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto al punto 15 lett. a) oltre alla
documentazione prevista al punto A1. lettera e) della lettera d’invito;
Il Presidente del seggio di gara

1.

provvede alla verifica dell’ammissibilità dell’offerente mediante esame della documentazione presentate dalla ditta
I.P.S.A. srl;

2.

constata e prende atto che la documentazione presentata risulta conforme alla disciplina di gara e non si rilevano
cause di esclusione e ammette l’offerente alla prosecuzione della procedura di gara;

3.

alle ore 9,54 viene preso atto dell’impossibilità di collegamento internet con il server del Mercato elettronico
(Errore http 500) e, pertanto, della conseguente impossibilità di proseguire la gara; si dispone quindi di sospendere
temporaneamente la seduta di gara, sino ad avvenuto ripristino del collegamento con il portale del Mercato
elettronico della P.A..
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4.

alle ore 10,15 ad avvenuto ripristino del collegamento internet, si dispone per l’apertura (virtuale) delle offerte
economiche nella stessa sequenza di presentazione sul portale elettronico;

5.

provvede alla stampa della documentazione-offerta pervenuta e alla lettura ad alta voce del ribasso percentuale di
ciascuna offerta, con il seguente risultato:
n.

offerente

In
cifre

In
lettere

1 I.P.S.A. srl - Via Molino delle Armi n. 11, 20123 Milano (MI)

11,10%

Undici/10percento

2 NOTARO GROUP S.R.L. - Via Pacinotti n. 19 – Campi
Salentina (LE)

32,16%

Trentadue/16percento

6.

constata che le offerte sono state redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione firmata digitalmente;

7.

proclama pertanto la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente NOTARO GROUP S.R.L. Via Pacinotti n. 19 – Campi Salentina (LE) che ha presentato l’offerta di ribasso nella misura del 32,16%
(Trentadue/16percento), nei termini che precedono e dispone la trasmissione della proposta di aggiudicazione
provvisoria all’organo competente per l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto;

8.

trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, mediante copia del presente verbale, al Responsabile del
Procedimento affinché possa procedere alla proposta di aggiudicazione assumendo il provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 31-32 -33, del decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016;

La seduta è chiusa alle ore 11:30
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA:
F.to geom. Dino Turatti
I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA:
F.to Geom. Nadia Rambaldi
F.to geom. Massimo Giusti
F.to Sig.ra Giulia Tabaroni (verbalizzante)
•
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