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OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.
Sostituzione rete idrica ammalorata tratto Via F.lli Bandiera – S.P. n. 5 in Comune di Bagnoli di Sopra (PD).
Prog. n. 809.
Importo a base d’asta Euro 51.000,00= oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 70383706A9
VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
− all’esito della seduta di gara del 18 Maggio 2017 sono state sospese le operazioni per attivare la verifica di congruità
dell’offerta ex art. 97 del d.lgs. 50/16 nei confronti del concorrente Comin Costruzioni Generali S.r.l., in quanto
anormalmente bassa;
− in data 19.5.2017, 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 29.5.2017 i concorrenti sono stati avvisati che il 31.5.2017 sarebbero riprese le
operazioni di gara;
tutto ciò premesso
oggi mercoledì 31 Maggio 2017 alle ore 9.30 si è riunito il Seggio per l’esperimento della gara di cui all’oggetto,
così composta:
- Gianpaolo Ferrari
in qualità di Presidente del Seggio di gara;
- Carolina Sampaoli
in qualità di Componente del Seggio di gara;
- Elisa Barbetta
in qualità di Componente del Seggio di gara/Verbalizzante.
Il Seggio, richiamate le risultanze del precedente verbale n. 1 del 18 Maggio, di seguito riportate
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e richiamata altresì la relazione del Rup in atti, individua quale migliore offerta quella presentata dal concorrente
Comin Costruzioni Generali S.r.l., disponendo la trasmissione degli atti di gara e del presente verbale al Responsabile
Unico del Procedimento per le determinazioni conseguenti.
Monselice, 31 Maggio 2017, ore 9.50
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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 “Sostituzione rete idrica ammalorata tratto Via F.lli Bandiera
– S.P. n. 5 in Comune di Bagnoli di Sopra (PD). Prog. n. 809 – C.I.G.: 70383706A9” a Comin Costruzioni Generali S.r.l.,
Via Callalta n. 43 – 31037 Loria (TV), C.F. e P.Iva 03409330267 che ha offerto il ribasso del 21,979% sull’importo posto
a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 40.126,92=, di cui Euro 38.597,48= per
l’esecuzione dei lavori ed Euro 1.529,44= 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, 31 Maggio 2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rodolfo Venturato

