UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA ALTA VALLE BORMIDA (CN)
- - CEVA (CN) - Tel.
Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 004066

VERBALE DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del
2016
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto

L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 - Interventi connessi alla tutela ed alla produzio-ne di
risorse idriche e relative attività di sistemazione idrogeologica_ Economie di
spesa relative ai FONDI ATO 2010-2011

CIG

92930470FD

CUP

F38H22000430005

Importo di gara

172.210,32

Scelta del contraente

Procedura Negoziata con almeno 5 inviti

Struttura proponente

Servizio tecnico dell'Unione Montana

Modalità

TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO


Che con primo verbale in data 30.06.2022 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si
è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per l’ammissibilità dei
concorrenti;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 09:01, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Sig.
Alessandro Nan, dà atto che è presente il seguente rappresentante della ditta offerente:

Concorrente
Gallo Valter & C s.n.c. - P.IVA:00796710044
Tipo partecipazione: Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Presente

Rappresentante

NO

_________________________

SI PROVVEDE



all’apertura della busta contenente l'offerta dell'unico concorrente ammesso alla gara;
alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, che di seguito si riporta:
Concorrente

Ribasso offerto

Gallo Valter & C s.n.c. - P.IVA:00796710044

1.12%

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)
Constatato inoltre che, le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell’art. 97, comma 8
del D. Lgs. 50/2016, non si fa luogo al calcolo dell’offerta anomala;
Propone pertanto l’aggiudicazione a favore di Gallo Valter & C s.n.c. con sede in Via Circonvallazione 5,
Feisoglio (CN), 12050, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per un importo di €
165.337,56, cui vanno aggiunti € 5.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale
complessivo di € 170.337,56.
Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della
conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario
provvisorio a norma di legge e di bando.
La seduta pubblica si chiude alle ore 09:50.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico di Procedimento
Sig. Alessandro NAN

_____________________________________________

