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VERBALE OPERAZIONI DI GARA
Il giorno 6 del mese di ottobre dell’anno 2015 alle ore 9,30, nella sede del Comune di
Mignanego, si è riunita la commissione di gara, composta dai seguenti dipendenti
dell'Ente, per esaminare le offerte economiche pervenute mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione:
- Lo Cirio Elisabetta, presidente;
- Cavalli Aurelia, componente con funzione di segretario verbalizzante.
PREMESSO CHE
1. in data 28/9/2015 - come risulta da verbale prot. 6244 - è stata stata sospesa la
seduta di gara ed è stato chiesto, ai sensi degli artt. 46 e 38 - comma 2 bis - del
D. Lgs. n. 163/2006, alla Ditta V.G. di Malinghero Pier Maria una dichiarazione
sostitutiva di certificazione integrativa indicante il CCNL applicato, corredata
dell'attestazione di versamento € 130,00 a titolo di sanzione, come previsto
nell'art. 13 del bando di gara.
2. in data 5/10/2015 è pervenuta mediante MePA la documentazione integrativa
della Ditta V.G. di Malinghero Pier Maria, conforme a quanto richiesto;
Si procede all'esame delle offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara dalle
quali risulta quanto segue:

DITTA

RIBASSO PERCENUTALE

Concordia Servizi S.r.l. di Agrigento

38,33

V.G. di Malinghero Pier Maria di Busalla

3,52

Valutando la migliore offerta trasmessa dalla Ditta Concordia Servizi S.r.l.
anormalmente bassa, si ritiene opportuno invitare la stessa a presentare - ai sensi
degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 1263/2008 - entro 15 giorni dalla richiesta, le
giustificazioni scritte oggettive e verificabili.
Si sospende la seduta di gara stabilendo che l’aggiudicazione definitiva sarà
subordinata alla verifica della regolarità della'offerta trasmessa dalla Ditta Concordia

Servizi s.r.l., nonchè alla verifica del possesso della stessa Ditta dei requisiti generali,
tecnici e finanziari a norma di legge.
Il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al segretario
della commissione per l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso.
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