OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/16.
Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera in Via L. da Vinci in Comune di Guarda Veneta (Ro) –
ID 112.
Importo a base d’asta Euro 50.325,40 = oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7590082DCC

VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
nella seduta del 14.9.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando termine fino al 19.9.2018 per la
regolarizzazione ex art. 83 d.lgs. 50/2016 da parte del concorrente M.I.D. S.r.l.;
con nota del 20.9.2018 è stata comunicata al concorrente la ripresa delle operazioni di gara per il giorno
21.9.2018, alle ore 11.00;
ciò premesso
oggi 21 settembre 2018 alle ore 11.00 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 4 della Lettera di
invito, composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e verifica
- nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1074” - che il concorrente M.I.D. S.r.l. ha reso le integrazioni
documentali richieste.
Il Seggio ammette quindi alla fase successiva il concorrente e, previo congelamento della Busta di Qualifica,
procede all’apertura della Busta Economica, verificando che la stessa sia firmata digitalmente.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori

% Ribasso
6,5

1 M.I.D. S.r.l

Il Seggio, ai sensi dell’art. 97, co. 3-bis del d.lgs. 50/16, rileva che il numero delle offerte pervenute non consente
l’applicazione dei criteri matematici per il calcolo della soglia di anomalia previsti dall’art. 97, co. 2 del medesimo decreto.
Congelata la Busta economica, il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di
affidamento, recepisce ed approva le risultanze del verbale che precede, confermando le ammissioni alla procedura, e
riservandosi di comunicare al Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione ed esecuzione le risultanze di
gara, per i successici adempimenti.
Monselice, 21.9.2018, ore 11.20
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta
F.to Emiliano Giribuola

Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, sentito per le vie brevi il Responsabile del Procedimento
per le fasi di progettazione ed esecuzione, che ha ritenuto non sussistere elementi specifici che facciano apparire
anormalmente bassa l’offerta formulata da M.I.D. S.r.l.,
propone l’aggiudicazione
della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera in Via L. da
Vinci in Comune di Guarda Veneta (Ro) – ID 112. . C.I.G.: 7590082DCC” a M.I.D. S.r.l, via L. Da Vinci n. 16/1, 35020
Pozzonovo (PD), C.F. e P.IVA 04600110284, che ha offerto il ribasso del 6,5% sull’importo posto a base d’asta, cui
corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 47.154,23=, oltre all’Iva, di cui Euro 45.616,00= per l’esecuzione
dei lavori ed Euro 1.538,23= 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, 24.9.2018, ore 10.00.
Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento
F.to Carolina Sampaoli
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