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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 dott. Stefano Cainelli e del dott.
Danilo Pucci, funzionari del Servizio Contratti e Centrale acquisti, in data 09/11/2017
ad ore 10:37 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative alla gara
48856. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle
imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         2 Servizi di sgombero
neve

Spalatura neve             1,00  A Corpo        79.950,00 

Offerte per fornitore

Il banditore prende atto che con nota prot. 606805 di data 07/11/2017 l'operatore
ANDERLE ha sanato la propria documentazione amministrativa per quanto attiene ai
vizi riscontrati nella prima seduta pubblica tenutasi in data 31/10/2017 e per i quali
si era data attuazione all'istituto del soccorso istruttorio.
Si dà quindi atto della validità della documentazione amministrativa presentata
dall'operatore ANDERLE, si dichiara la sua ammissione alla gara.

Come specificato nella Lettera d'invito, per l'unica offerta pervenuta, si intende
procedere ad:
a) aprire la busta contenente l'offerta economica e verificarne la completezza e la
regolarità formale;
b) dare lettura, in caso di esito positivo della verifica dela documentazione economica,
del ribasso offerto.

Il banditore prende atto che la documentazione economica presentata dall'operatore
ANDERLE risulta formalmente completa e regolare e procede alla lettura del ribasso
offerto.

Denominazione Offerta Pos.
Int.

Pos. Descrizione Stato Rank Valore
acquisto

Quantità Valore unitario

ANDERLE 3000130286  2 Spalatura neve A     1 
71.925,68 

           1,000       71.925,68 

Legenda Stato:
A Offerta/Posizione Ammessa in graduatoria

Graduatoria per lotto
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Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Importo a valore Ribasso %

 2 Spalatura neve ANDERLE A     1           79.950,00           70.875,68 11,350

Migliori offerte per lotto

Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a ribasso Importo a valore Ribasso %

 2 Spalatura neve ANDERLE A     1           79.950,00           70.875,68 11,350

Il banditore prende atto dell'offerta pervenuta.

Alle 10:50 il Banditore dispone la chiusura della seduta e l’invio dell’offerta al
competente servizio richiedente per le valutazioni  di congruità 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 in cui verranno esposte le
motivazioni date dalla struttura di merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Paolo Chiusole
Dott. Stefano Cainelli
Dott. Danilo Pucci

Documento firmato digitalmente

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 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.
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