COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO
Via Raimondo Ruggeri 38 – 24020 Casnigo (BG) – tel. 035 740259 – fax 035 740069
c.f. n° 81001030162 – p. I.V.A. 00793310160

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
Procedura: negoziata articolo 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006
Criterio: Migliore offerta congiunta relativa all'acquisizione del bene immobile e all'esecuzione dei lavori
(maggior differenziale positivo a favore dell’amministrazione).

APPALTO CONGIUNTO DEI LAVORI DI:
1) COSTRUZIONE FOGNATURA PER LO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE – II°
STRALCIO DEL I° LOTTO – CANALE DI SFIORO - CUP E16 D11000050004;
2) COSTRUZIONE MARCIAPIEDI IN VIA RAIMONDO RUGGERI I° STRACIO DEL II°
LOTTO - CUP E16G11000110004 – E16G12000170004;
3) ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – II° LOTTO-CU P E18C11000090004
4) ASFALTATURE STRADE COMUNALI - CUP E17H12000620004
E LA CESSIONE DI UN IMMOBILE A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL
CONTRATTO
CIG 4516737149
L’anno duemiladodici, addì diciotto del mese di settembre, in Casnigo presso la sede Municipale, alle ore
9,00, sono presenti:
- arch. Igor Meroni – presidente della commissione di gara;
- Alessandra Mignani – componente della commissione di gara;
- ing. Fabio Zilioli – componente della commissione di gara e verbalizzante;
non risulta presente nessun rappresentanze delle imprese invitate.
PREMESSO CHE
- con determinazione n° 194 del 31.08.2012 è stata indetta la procedura negoziata per l’appalto congiunto
dei lavori di:
1) costruzione fognatura per lo smaltimento acque meteoriche – II° stralcio del I° lotto – canale di s fioro
2) costruzione marciapiedi in via raimondo ruggeri I° stracio del II° lotto
3) adeguamento del cimitero comunale – II° lotto
4) asfaltature strade comunali
e la cessione di un immobile a titolo di parziale corrispettivo del contratto;
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, da calcolare tramite offerta prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 82 comma 3) del D.Lgs 163/2006, con l’applicazione dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010;
- è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, prot. 5993 in data 31.08.2012 inviata
contemporaneamente a n° 24 operatori economici sele zionati tra le ditte che risultano in possesso di
qualificazione adeguata, come da elenco agli atti dell’ufficio;
- con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle
ore 12,00 del giorno 17.09.2012;
- che entro il termine perentorio citato risulta pervenuto a questa stazione appaltante numero 1 (uno) plico
per l'offerta;
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VISTO
- la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Presidente del seggio di gara cita le condizioni
principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;
Il Presidente del seggio di gara
a) provvede all’apertura del plico pervenuto in data 17.09.2012 prot. n. 6283 dalla ditta SCABIN di Giacomo
Nodari - Via Raimondo Ruggeri 46 - 24020 CASNIGO (BG);
b) verifica il contenuto del plico, costituito da:
- una lettera in cui la ditta dichiara di non ritenere sufficienti le condizioni previste dal bando;
- una valutazione inerente l’esecuzione dei lavori in appalto;
c) prende atto della non rispondenza del contenuto del plico alle richieste del bando, stante l’assenza dei
documenti previsti ai punti 17 e 18 del bando stesso, dichiarando non valida l’offerta pervenuta;
d) dichiara conseguentemente deserto l’esperimento della gara in oggetto.
La seduta è chiusa alle ore 9,20.
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
F.to Meroni arch. Igor
I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA
F.to Mignani Alessandra

F.to Zilioli ing. Fabio
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