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Oggetto : 

RESP. PROCEDIMENTO E PRESIDENTE DI GARA 

MEMBRO

MEMBRO

num. Ditta

1

2

3

4 solesereno@pec.solesereno.it

PREZZO OFFERTO  E   BASE D’ASTA

Il prezzo complessivo offerto sarà ricavato mediante l’applicazione dello sconto unico percentuale sull’importo
a base d’asta. Sono escluse le offerte in aumento. Importo del servizio a base d'asta 55.686,54
(cinquantacinquemilaseicentoottantasei,54) di cui oneri per la sicurezza 3.000,00 (tremila) Costo stimato per la
mano d’opera e non soggetto a ribasso d’asta 12.923,50 (dodicimilanovecentoventitre/50). Importo su cui
viene applicato il ribasso offerto = 39.763,04 (trentanovemilasettecentosessantatre/04).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L’espletamento della gara avverrà secondo i disposti dagli art. 124 e 125 commi 2,3,9,10,11,12 del d.lgs
163/2006.   L’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto dall’art.
81, e 82 del dlgs 163/2006 con le precauzioni previste dall’art. 87. La stazione appaltante si riserva, per
autotutela, la facoltà di non procedere alla aggiudicazione definitiva a suo insindacabile giudizio, senza che le
ditte invitate o partecipanti possano richiedere onere alcuno alla stazione appaltante.

VERBALE DI GARA e AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

OGGETTO: “APPALTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO AREE A VERDE PUBBLICO, AREE STANDARD ,
BANCHINE STRADALI ED OPERE A VERDE ACCESSIORE SUL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO
MANTOVANO” ANNO 2016.   IMPORTO  BASE D’ASTA :  Euro   55.686,54  CIG : 6621620DAC

In data 25 Marzo 2016 presso la sede della stazione appaltante ASEP Srl, in Piazza della
Pace, 5 a Porto Mantovano  alle ore 12,30  si  sono  riuniti i membri della commissione di gara :

Beluzzi Geom. Gianni   CF : BLZGNN68A07H143C 

Tambalo Selene  CF : TMBSLN74P65E897X

Zancali Paola  CF: ZNCPLA 72B48 E897V

PERSONE  PRESENTI ALL'AGGIUDICAZIONE 

Alla apertura della gara sono presenti sle seguenti persone : Gobbi Marco della ditta Eurosfalci e il
Sig. Maccari Gino,  oltre ai componenti la commissione di gara.

ELENCO DELLE DITTE INVITATE

In data 10/3/2016 la stazione appaltante indetto per il giorno 25 marzo 2016 alle ore 15,00;
l'apertura della gara in forma pubblica, ha spedito con posta elettronica certificata, l'invito a esperire offerta a
10 (ditte) ditte. Successivamente con nota del RUP in data 24.3.2016 l'ora di inizio delle operazioni di gara
veniva anticipato alle ore 12.30 del girono 25.3.16.

indirizzo di postaNominativo

Elenco delle ditte invitate ad esperire offerta

Cooperativa	P.	G.	Frassati		Via	Caduti	di	
Nassyria,	331		46013	Canneto	sull'	Oglio,	
(MN)

FRASSATI.CANNETO@pec.confcooper
ative.it

marzarisrl@legalmail.it
invito	non	andato	a	buon	fine,	
ditta	cessata	

note

Marzari	S.r.l.			Via	IX	Maggio,	76			37060	
Nogarole	Rocca	(VR)

TECNOVERDE	SNC	,	Via	prato	fiera,	5/B	
46020	Quingentole	(MN)	

tecnoverdediverri@legalmail.it

Sole	Sereno	S.c.s.	Via	Dunant,	8	interno	19		
46043	Castiglione	d/S	(MN)
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5

6

7

8

9

10

num. Ditta data consegna ora

1 24/03/16 10:26

2 24/03/16 11:29

3 25/03/16 09:58

4 25/03/16 10:20

5 25/03/16 12:03

num. Ditta

1

2

3

4

ditta	esclusa	in	quanto	consegnato	in	ritardo	il	plico	di	gara.

ammissione 2° fase

ammessa

ammessa

Sole	Sereno	S.c.s.		Via	Dunant,	8	interno	19		46043	Castiglione	d/S	(MN)

Cooperativa	P.	G.	Frassati		Via	Caduti	di	Nassyria,	331		46013	Canneto	sull'	Oglio

Nominativo

Nominativo indirizzo di posta

Cooperativa	P.	G.	Frassati		Via	Caduti	di	
Nassyria,	331		46013	Canneto	sull'	Oglio

FRASSATI.CANNETO@pec.confcooper
ative.it

Area	Verde	di	Bernardelli	Marco	e	C.	
S.a.a.s.	Via	Colonna,	19/A		46032	

Castelbelforte,	(MN)
m.bernardelli@epap.conafpec.it

Green	Sport	Via	Certosa,	16		46030	Dosolo,	
(MN)

greensport@pec.official.it

HIKE	-	Società	Cooperativa	Sociale	Via	
Guareschi,	19	46010	Curtatone	(MN)

hike@pec.confcooperative.it

Magic	Verde	di	Maccari	Gino		Via	Cadè,	2/A		
46030	Bigarello,	(MN)

magicverde@pec.ccimail.it

Eurosfalci	di	Gobbi	Marco			Via	Ghisiolo,	23		
46030	Bigarello,	(MN)

apima.mn@legalmail.it

Bustaffa	Giovanni	di	Bustaffa	Massimiliano		
Via	Legnago,	2/A	46100	Mantova,	(MN)

Si procede, quindi, all’apertura dei singoli plichi esterni, secondo l’ordine di presentazione indicato
nella tabella precedente. Ciascun plico è costituito, come richiesto dal disciplinare di gara, da due BUSTE , una
contenete la documentazione amministrativa e una contenente l'offerta economica, per l'ammissione alla
seconda fase della procedura di gara .

entro il termine stabilito, ossia le ore 12.00 del giorno 25 Marzo 2016 , sono pervenute n. 4 (quattro)
offerte, mentre una offerta è pervenuta oltre l'orario indicato dalla lettera di invito. , precisamente ditta
TECNOVERDE di Quingentole che ha consegnato il plico al protocollo alle ore 12:03 .

La commissione verifica preliminarmente che tutti i plichi siano sigillati, controfirmati sui lembi di
chiusura e completi della dicitura e delle indicazioni richieste dalla lettera di invito, 

TECNOVERDE	SNC	,	Via	prato	fiera,	5/B	
46020	Quingentole	(MN)	

tecnoverdediverri@legalmail.it

Sole	Sereno	S.c.s.	Via	Dunant,	8	interno	19																																																																				
46043	Castiglione	d/S	(MN)

magicverde@pec.ccimail.it

Eurosfalci	di	Gobbi	Marco			Via	Ghisiolo,	23		
46030	Bigarello,	(MN)

apima.mn@legalmail.it

bustaffagiovannidimassimiliano@lega
lmail.it

solesereno@pec.solesereno.it

Magic	Verde	di	Maccari	Gino		Via	Cadè,	2/A		
46030	Bigarello,	(MN)

Magic	Verde	di	Maccari	Gino		Via	Cadè,	2/A		46030	Bigarello,	(MN)
non	ammessa	in	quanto	all'allegato	2	
non	è	stato	inserito	il	documento	di	
identità	come	esplicitamente	richiesto.	

Eurosfalci	di	Gobbi	Marco			Via	Ghisiolo,	23		46030	Bigarello,	(MN) ammessa
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num. Ditta offerta in lettere numero

1 quattro\novantacinque 4,95%

2 cinque\sessantacinque 5,65%

4 ventinove\00 29,00%

29,000%

il presidente 

f.to Beluzzi Gianni f.to   Zancarli Paola

f.to   Tambalo Selene 

                    12.923,50 Importo dei costi della monodopera non soggetto a ribasso 

Pertanto applicando il ribasso offerto all'importo soggetto a sconto di                     39.763,04 

Sole	Sereno	S.c.s.		Via	Dunant,	8	interno	19		46043	Castiglione	d/S	(MN)

Cooperativa	P.	G.	Frassati		Via	Caduti	di	Nassyria,	331		46013	Canneto	sull'	Oglio

MIGLIORE OFFERTA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

per un importo contrattuale di :                     44.155,26 

( diconsi .  QUARANTAQUATTROMILACENTOCINQUANTACINQUE/26)

                    11.531,28 

L'importo delle opere al netto del ribasso d'asta  :                     28.231,76 

i membri della commissione 

Alla luce di quanto esposto e di quanto previsto dall'art. 86 del D.lgs 163/2006 , l'appalto viene
aggiudicato alla ditta Eurosfalci di Gobbi Marco Via Ghisiolo, 23 46030 Bigarello, (MN) con il ribasso del
29,00%   (diconsi  ribasso del ventinove/00).

elenco delle offerte pervenute ed ammesse alla gara 

Si procede quindi, per le ditte ammesse alla seconda fase della gara, all’apertura e all’esame delle
"offerte economiche” presentate da ciascuna impresa, sempre secondo l’ordine precedentemente seguito,
con la lettura ad alta voce del RIBASSO offerto e duplice annotazione di controllo. Il tutto riportato nella
tabella riepilogativa che segue:

Nominativo indirizzo di posta

NES
SU

NA

ANNOTAZIONI O DICHIARAZIONI DEI PRESENTI ALLA GARA 

il presente verbale viene trasmesso al consiglio di amministrazione per le approvazioni di legge e pubblicato sul profilo della stazione appaltante . 

CHIUSURA OPERAZIONI DI GARA 

                   La gara in oggetto è chiusa alle ore 13,25 del giorno 25.3.16 .

Eurosfalci	di	Gobbi	Marco			Via	Ghisiolo,	23		46030	Bigarello,	(MN)

Alla luce di quanto sopra esposto, ed essendo il numero delle ditte ammesse INFERIORE a 10, NON
viene applicato l'art. 122 comma 9 e il conseguente art. 86 del D.lgs 163/2006 che prevede l'esclusione delle
offerte anomale. 

ribasso offerto del

oneri per la sicurezza :                       3.000,00 


