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OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/16.
Piano A.A.T.O. 2015 – Progetto n. 755 – II stralcio. Interventi su impianti di depurazione.
Dismissione dell’impianto di depurazione di Agugliaro (VI) e collettamento dei reflui di depurazione
centralizzato di Lozzo Atestino (PD).
Importo a base d’asta euro 536.095,38= oltre iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7266270BAF

VERBALE DI GARA N. 3
Premesso che
 all’esito della seduta di gara del 15.12.2017, sono state sospese le operazioni per attivare la verifica di congruità
dell’offerta ex art. 97 del d.lgs. 50/16 nei confronti dei concorrenti Green Park S.r.l. e New Viedil S.r.l. in quanto
anormalmente basse;
 in data 28.12.2017, tramite l’“Area Messaggi” della piattaforma e-procurement, è stato richiesto di trasmettere le
“Spiegazioni che giustificano il livello del corrispettivo proposto” da presentarsi sotto forma di relazione tecnico
illustrativa, ed attinenti alla sostenibilità economica dell’offerta presentata;
 entro i termini previsti sono state acquisite le giustificazioni richieste, le quali, dopo attenta valutazione, sono state
ritenute idonee dal Responsabile Unico del Procedimento, a confermare la sostenibilità e realizzabilità dell’appalto,
come da relazione in atti;
 con comunicazione in data 17.1.2018 i concorrenti sono stati avvisati che il 23.1.2018 sarebbero riprese le
operazioni di gara;
ciò premesso
oggi martedì 23 Gennaio 2018 alle ore 9.30 si riunisce il Seggio, in seduta pubblica, composto da:
- Carolina Sampaoli
- Laura Raise
- Elisa Barbetta

in qualità di Presidente,
in qualità di testimone,
in qualità di testimone/verbalizzante.

Non sono presenti rappresentati delle imprese concorrenti.
Il Seggio, richiamate le risultanze del precedente verbale n. 2 del 15 Dicembre 2017, di seguito riportate
Fornitori
Green Park S.r.l.
New Viedil S.r.l.
RTI: Echosid Ing. e Impianti S.r.l./Cogefri Infrastrutture S.r.l.
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l.
Zanesco Costruzioni Generali S.a.s.
Ferrara Vittorio S.r.l.
Gelmini Costruzioni S.r.l.
Eurocostruzioni D/G S.r.l.

% Ribasso
27,202
24,945
19,55
18,36
18,163
17,395
13,816
1

e richiamata altresì la relazione del Rup in atti, individua quale migliore offerta quella presentata dal concorrente Green
Park S.r.l., disponendo la trasmissione degli atti di gara e del presente verbale al Responsabile Unico del Procedimento
per le determinazioni conseguenti.

LAB N° 0560
Cert. N. 4064/3

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Monselice, 23 Gennaio 2018, ore 9.40.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio
Il Componente del Seggio
Il Componente del Seggio/Verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Laura Raise
F.to Elisa Barbetta

Il Responsabile Unico del Procedimento, recepisce ed approva le risultanze del verbale che precede, e
propone l’aggiudicazione
della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Dismissione dell’impianto di depurazione di Agugliaro (VI) e
collettamento dei reflui di depurazione centralizzato di Lozzo Atestino (PD). Progetto n. 755 – II stralcio. Interventi su
impianti di depurazione. C.I.G.: 7266270BAF” a Green Park S.r.l., via Terenzio n. 7 – 00193 Roma, C.F. e P.Iva
11151351001 che ha offerto il ribasso del 27,202% sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo
complessivo offerto pari ad Euro 396.282,77=, di cui Euro 374.160,06= per l’esecuzione dei lavori ed Euro 22.122,71=
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva, disponendo la trasmissione degli atti di gara al
Direttore Generale per l’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Monselice, 23 Gennaio 2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Rodolfo Venturato

Data di pubblicazione profilo Committente: 24.1.2018

