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PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAiAENTO INCARICO DI INCARICO PROFESSIONATE PER RITIEVO PTANOAITIMETRICO,
FRAZIONAAAENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO MARCIAPIEDE STRADATE IN VICOI.O SAN PIO X -

crc 285203óCr D

VERBATE DI GARA APERIURA OFFERTE

L'anno 2017 (duemiladiciassette), addì 9 (nove) del mese di Novembre, presso il 3o Settore "Sviluppo Infra-
strutturale" Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd), piano, primo stanza n. 19, alle ore I 1,00 si sono riuniti i signori:

Ing. Marco Carella - Responsabile del 30 Settore "Sviluppo Infrastrutturale" del Comune di Albignasego;

Sig.a Lorella Zoboli - Collaboratore Amministrativo in forza presso il 3o Settore "Sviluppo infrastrutturale" del Comune
di Albignasego con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO che:

o con determinazione a contrattare del Responsabile del 3' Settore, n. 490 dell'l1.10.2017, esecutiva ai sensi di
legge in data 12,10.2017, è stato stabilito di avviare la procedura negoziata per I'affidamento incarico professio-
nale per "rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento nuovo marciapiede stradale in Vicolo San Pio
X-ClG 2852036C I D", con il criterio del minor prezzo da esperirsi tra almeno i 5 operatori individuati median-
te sorteggio pubblico, previo esperimento di indagine di mercato come stabilito con la determinazione citata;

o in data 02/1112017 presso la sede del Comune di Albignasego - 3o settore - stanza n. 19, in forma pubblica" si è
svolto il sorteggio dei 5 operatori economici da invitare a presentare la propria offertq giusto verbale in pari
data;

SI RIVELA che I'invito alla presente procedura negoziata è stato trasmesso a mezzo PEC in daúa 03/l l/2017 ai seguenti
economici:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOC IALE

Tartaelia Beniamino Jr

Miazzi Marco

Rostirolla Alex

Bortolami Diego

RTP Dott. Roca (mandatario)

Entro le ore 13.00 del 08/l l/2017, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al Protocollo
dell'Ente nr. 03 (tre) plichi, trasmessi dagli Operatori Economici sottoelencati (comunicazione ufiicio protocollo del
0E.I I .20 n. 34E14

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE PROT.N.

AgriStudioTorino di Dott. William Roca 34612 del07/lln0l7

Studio Tecnico Geom. Bortolami Dieco 34780 del 08111/2017

Studio Tecnico Geom. Beniamino Jr Thrtaelia 34782 del08.11.2017

Successivomente si è proceduto all'esame estemo dei plichi che risultano regolari.
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Terminato l'esame delle Buste "A" si procede all'apertura delle buste "B" contenenti I'offerta economica del Concor-
rente ammesso.

Il Presidente di gara legge ad alta voce il ribasso offerto dal concorrente, come di seguito specificato:

% Ribasso

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente della Commissione di gara

DICHIARA
Aggiudicatario pnowisorio della procedura negoziata per I'incarico professionale per "rilievo planoaltimetrico, frazio-
namento e accatastamentó nuovo marciapiede stradale in Vicolo San Pio X - CIG 2852036C1D" il professionista
Geom. Bortolami Diego di Albignasego (Pd), che ha presentato un ribasso di l0% sull'importo posto a base di gara al
netto degli oneri previdenziali e dell'IVA ;

SI dà atto che si provvederà all'aggiudicazione definitiva e che la stessa diventerà efficacie a seguito della conclusione
con esito positivo della verifica - in capo all'aggiudicatario - dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e dei requisiti tecnico-professionali previsti nel bando di gara.

Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Albignasego lì 09llll20l7
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Si della busla "A- Documentazione":

Conconenle

AeriStudioTorino di Dott. William Roca La documentazione amministrativa e I'offerta economica
non sono chiusi dentro iplichi distinti "A" e "B" così
come richiesto al punto C. del Disciplinare di gara allegato
alla lettera d'invito. In modo particolare l'offerta economi-
ca è visibile durante I'esame della documentazione ammi-
nistrativa. Il concorrente è ESCLUSO

Studio Tecnico Geom. Bortolami Dieeo Viene letto, esaminato ciascun documento contenuto della
Busta "A documentazione ", che risulta conforme a quanto
previsto dalla lettera di invito per cui il Concorrente E'
AMMESSO.

Tartaglia Beniamino Jr La documentazione amministrativa e I'offerta economica
non sono chiusi dentro i plichi distinti
come richiesto al punto C. del Disciplinare di gara allegato
alla lettera d'invito. ln modo particolare I'offerta economi-
ca è visibile durante l'esame della documentazione ammi
nistrativa. Il concorrente è ESCLUSO.

Studio Tecnico Geom. Bortolami Dieso
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