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VERBALE DI GARA D'APPALTO

OGGETTO: Gara per l'aggiudicazione del servizio di sfalcio erba e riordino aiuole
per il periodo estivo autunnale 2016 presso aree verdi non ricomprese
nel contratto di Global Service.

CIGZ401B0A350

II giorno 22 settembre 2016 presso gli uffici del Settore Provveditorato, Gare e
Contratti, premesso che:

- con determina dirigenziale n. 1615 del 28/07/2016, è stata indetta una procedura di
aggiudicazione al massimo ribasso sull'importo posto a base di gara mediante RDO
sul mercato elettronico per l'affidamento del servizio di sfalcio erba e riordino aiuole
per il periodo estivo autunnale 2016 presso aree verdi non ricomprese nel contratto di
"Global Service";

- con la medesima determinazione venne quantificato un importo complessivo
dell'appalto di € 16.392,80 più IVA 22%;

- in data 1/09/2016 sono state invitate a presentare offerta nel portale MEPA entro le
ore 10:00 del 21/09/2016 le seguenti ditte:

IDEA VERDE SNC di Castagna Matteo & C. - P.IVA 03013280239-

M. & D. M. DI DAL MAISTRO STEFANIA & C. snc P.IVA 02536800242;
POLLICE VERDE Società Cooperativa Sociale - P.IVA 04046570281 •
SPIGOLON ANDREA P.IVA 02903860280;

VERDE E VERDE di Neghin Iurie P.IVA 04567130283;

VERDE SERVICES snc di Maritali Danilo e Damiano - P IVA 02883830271 •
VIVAI F.LLI ZANELLA SRL - P.IVA 02795630249.

Si constata che entro le ore 10:00 del 21/09/2016, termine ultimo di ricezione delle
offerte previsto dall'invito, sono state inserite nel portale MEPA n. 3 offerte da parte
delle seguenti imprese:

M. & D. M. DI DAL MAISTRO STEFANIA & C. snc P.IVA 02536800242;
POLLICE VERDE Società Cooperativa Sociale - P.IVA 04046570281 •
SPIGOLON ANDREA P.IVA 02903860280.
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Verificate l'integrità e la regolarità della documentazione amministrativa presentata

dai suddetti concorrenti e firmata digitalmente, tutte e tre le ditte vengono ammesse

alla gara.

Secondo quanto previsto dall'art. 97 e. 2) del D. Lgs. 50/2016 viene effettuata la scelta
del metodo secondo cui procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta mediante

sorteggio delle lettere dalla a) alla e) del predetto comma 2); risulta sorteggiata la
lettera d) che prevede di effettuare la verifica dell'anomalia mediante la media
aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20

per cento.

Si procede quindi alla valutazione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi,
secondo quanto previsto dalla lettera di invito e dalla procedura insenta in MEPA.

Dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute presente nel portale MEPA,

risulta la seguente graduatoria:

1° classificato: SPIGOLON ANDREA P.IVA 02903860280 che ha offerto il prezzo

di €12.048,70;

2° classificato: M. & D. M. DI DAL MAISTRO STEFANIA & C. sne P.IVA

02536800242 che ha offerto il prezzo di € 12.842,95;

3° classificato: POLLICE VERDE Società Cooperativa Sociale - P.IVA

04046570281 che ha offerto il prezzo di € 16.228,87.

Individuata la soglia di anomalia sulla base del metodo estratto, pari ad € 10.965,47 e
verificato che il migliore offerente, corrispondente alla ditta SPIGOLON ANDREA
P.IVA 02903860280, presenta un'offerta di € 12.048,70 non risulta necessario

procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta.

La seduta ha termine

La Commissione:
Diego Galiazzo, Presidente

Mariano Tibaldo, Componente

j£>^~—— U—fa. Laura Casarotto, Componente e Segretario
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