OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/16.
Ampliamento rete fognaria nera e sostituzione rete idrica ammalorata in Comune di Ospedaletto Euganeo
(PD) – via Mandolare e laterale. Prog. n. 930.
Importo a base d’asta Euro 216.501,61 oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
C.I.G.: 7669571A33

VERBALE DI GARA N. 2

Premesso che
all’esito della seduta di gara del 21.11.2018, il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in
fase di affidamento, ha disposto di sottoporre a verifica di congruità l’ offerta presentata dal concorrente Green Park
S.r.l., in quanto risultata anormalmente bassa, ex art. 97 del d.lgs. 50/16;
in data 22.11.2018, tramite l’“Area Messaggi” della piattaforma e-procurement, è stato richiesto al concorrente 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 sono state ritenute congrue dal
Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione, a confermare la sostenibilità e realizzabilità
dell’appalto, come da relazione in atti in data 4.12.2018;
con nota del 5.12.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno 6.12.2018,
alle ore 14.30;
ciò premesso
oggi 6 dicembre 2018 alle ore 14.30 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,
- Laura Raise
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio, richiamate le risultanze del precedente verbale n. 1 del 21.11.2018, di seguito riportate:
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Fornitori
Green Park S.r.l.
Costruzioni Martini S.r.l.
Bergamin Costruzioni Generali S.r.l.
Veronese Impianti S.p.A.
Gaianigo Fratelli S.r.l.
Adriastrade S.r.l.
Ragazzo S.r.l.
F.lli Demo Costruzioni S.r.l.

% Ribasso
18,2
17,443
15,419
13,8
13,756
12,69
8,569
4,926

e richiamata altresì la relazione del Responsabile del Procedimento per la programmazione, progettazione ed esecuzione,
in atti, individua quale migliore offerta quella presentata dal concorrente Green Park S.r.l..
Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento,
propone l’aggiudicazione

della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Ampliamento rete fognaria nera e sostituzione rete idrica
ammalorata in Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) – via Mandolare e laterale. Prog. n. 930. C.I.G.: 7669571A33” a
Green Park S.r.l., via Terenzio n. 7, 00193 Roma, C.F. e P.IVA 11151351001, che ha offerto il ribasso del 18,2% sull’importo
posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad Euro 178.477,03=, di cui Euro 170.901,68=
per l’esecuzione dei lavori ed Euro 7.575,35= 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, 6.12.2018, ore 14.45.
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 Laura Raise

Data di pubblicazione profilo Committente: 6.12.2018
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