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SERVIZIO SGOMBERO NEVE S.P. 140 - SP. 87
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Trento, lì 03.10.2018

384|2018-03/10/2018 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 3 ottobre 2018



Premessa

Alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio Centrale acquisti
 (delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota prot.
562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle
procedure telematiche di scelta del contraente), del rag. Franca Pescador e del rag.
Flavio Andreatta, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 2
ottobre 2018 ad ore 15.39 si è proceduto alla seconda seduta pubblica convocata tramite
sistema SAP-SRM sulla piattaforma MERCURIO. Si dà atto che alla seduta di gara non è
presente alcun rappresentante legale delle imprese invitate.

DATI GARA

Oggetto della gara

Lotto Descrizione lotto CIG Criterio di 
aggiudicazione

Importo
complessivo lotto

Data e ora ultima
generazione
graduatoria

1 SERVIZIO SGOMBERO NEVE
SP140-SP87

7604082EF6 Prezzo più basso 90.400,00 02.10.2018 15:41:42
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DATI LOTTI DI GARA

1 . SERVIZIO SGOMBERO NEVE SP140-SP87

Informazioni lotto di gara

Pos Descrizione Categoria Prodotto Quantità

1 .1 servizio sgombero neve Servizi di sgombero neve             1,00  A Corpo

Cronologia apertura buste

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

LORMA S.A.S. DI MATTEOTTI
LORENZO E C.

3000211276 Apertura busta amministrativa 21.09.2018 09:45:36

Apertura busta economica 02.10.2018 15:40:15

Graduatoria per lotto

Denominazione Offerta Rank Importo a
ribasso

Oneri di
sicurezza

Importo a
valore

Importo
complessivo

Ribasso
%

LORMA S.A.S. DI MATTEOTTI
LORENZO E C.

3000211276     1 89.800,00 600,00 88.902,00 89.502,00 1,000 
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COMUNICAZIONI DI GARA

Il Presidente comunica che con nota prot. 543457 di data 24 settembre 2018, inoltrata
tramite il sistema SAP-SRM, in attuazione del soccorso istruttorio, è stato chiesto alla
ditta LORMA S.A.S. DI MATTEOTTI LORENZO & C. di integrare e di inviare la "dichiarazione
di partecipazione allegato A" debitamente compilata.
Con comunicazione di data 25 settembre 2018 assunta al protocollo al n. 547336 la ditta
LORMA S.A.S. DI MATTEOTTI LORENZO & C. ha sanato la propria documentazione amministrativa
per quanto attiene ai vizi riscontrati nella prima seduta di gara del 21 settembre 2018.
Si dà quindi atto della validità della documentazione amministrativa presentata dalla
ditta LORMA S.A.S. DI MATTEOTTI LORENZO & C. che viene ammessa alla fase successiva di
gara.
Il Presidente procede dunque con l'apertura della busta economica dell'impresa LORMA
S.A.S. DI MATTEOTTI LORENZO & C. e rileva la presenza della seguente documentazione:
- n.1 "Documento di sintesi"
- n.1 "Modulo costi per la sicurezza aziendale e costi della manodopera"
Il Presidente dà atto che la documentazione risulta formalmente completa e regolare.
Il Presidente procede dunque alla lettura del ribasso offerto dall'impresa LORMA S.A.S.
DI MATTEOTTI LORENZO & C. pari al 1% per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad
Euro 89.502,00, generando la graduatoria a sistema.
Il Presidente alle ore 15.42 chiude la seduta di gara e dispone l'invio dell'offerta
dell'impresa LORMA S.A.S. DI MATTEOTTI LORENZO & C. al competente Servizio richiedente
per la valutazione della congruità dell'offerta di cui all'art. 95 comma 12 del D.Lgs.
50/2016 e per le valutazioni in merito alle disposizioni relative al costo della
manodopera di cui all'art. 97 comma 5 lett. d).
In caso di valutazione positiva si procederà con un avviso di aggiudicazione pubblicato
sul sito, in caso contrario si provvederà a convocare una nuova seduta di gara ove
verranno esposte le motivazioni date dalla struttura richiedente.
Il presente verbale, unitamente al verbale di prima seduta, sarà pubblicato sul profilo
della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120
 del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede
giurisdizionale del provvedimento di ammissione.
*
Letto, confermato e sottoscritto
*
Rag. Paolo Chiusole
*
Dott. Franca Pescador
*
Rag. Flavio Andreatta
Documento firmato digitalmente
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi dei
firmatari.
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