
CITTA' DI ALBIGNASEGO
35020 - PROVINCIA DI PADOVA

**x****>k**{<**

SETTORE 3' Sviluppo Infrastrutturale

pec: albignasego.pd@.cert.ip-veneto.net

Codice Fiscole n. 80008790281
Porlilo IVA n. 00939330288

Tel.049 18042277
Fox O49 18042221

PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO D! INCARICO PROFESSIONATE PER RITIEVO PTANOATTIMETRICO, FRAZTONAMENTO
E ACCATASTAMENTO PERCORSO CICTOPEDONATE TUNGO tA S.P. N. 3 VIA RISORGIMENTO, FINO At
CONFINE CON CASATSERUGO . ClG Z32I FCADBO

VERBALE DI GARA APERTURA OFFERTE

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì29 (ventinove) del mese di gennaio, presso il 3" Settore "Sviluppo Infrastrutturale"
ViaMilano n.1 -35020 Albignasego (Pd), piano, primo stanzan. 19, alle ore 11,00 si sono riuniti isignori:

Ing. Marco Carella - Responsabile del 3o Settore "Sviluppo Infrastrutturale" del Comune diAlbignasego;

lng. Andrea Cazzadore Tecnico inforza presso il 3" Settore "Sviluppo infrastrutturale" del Comune di Albignasego;

Sig.a Patrizia Capetta - lstruttore Amministrativo in forza presso il 3' Settore "Sviluppo infrastrutturale" del Comune di
Albignasego con funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO che:

. con determinazione a contrattare del Responsabile del 3' Settore, n.463 dell'2610912017, esecutiva ai sensi di

legge in data 2810912017, è stato stabilito di avviare Ia procedura negoziata per I' affidamento incarico
professionale per "Rilievo planoaltimetrico, frazionamento e accatastamento percorso ciclopedonale lungo la
S.P. n. 3 via Risorgimento fino al confine con Casalserugo - CIC Z32l FCADB0" con il criterio del minor
ribasso da esperirsi tra almeno 5 operatori individuati rnediante sorleggio pubblico, previo esperimento di
indagine di mercato come stabilito con la determinazione citata,

. in data17ll0l20l7 presso la sede del Comune diAlbignasego - 3o settore -stanza n. 19, in forma pubblica, si e
svolto il sorteggio dei 5 operatori economici da invitare a presentare la propria offefta, giusto verbale in pari

data;

SI RIVELA che finvito alla presente procedura negoziata è stato trasmesso antezzo PEC in datal}l}ll2018 ai seguenti

ratori onomlcl:

DENOMINAZI ON E/RAG IONE SOC I ALE

Ceom. Fabio Piccini

Geom. Angelo Vallese

Geom. Orlando Giuseppe

Studio associato Arketipo

Geom. Tartaglia Beniarnino Jr

Entro le ore 13.00 del 1810112018. termine di
dell'Ente nr. 04 (quattro) plichi, trasmessi dagli

scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al Protocollo
Operatori Econom ic i sottoe lencati (comunicazione ufficio protocol I o del

8/0 t/201 8 n.2

DENOMINAZIONE/RAG IONE SOC IALE PROT. N.

Geom. Tartaglia Beniamino Jr 1228 del l2l0ll20l8

Geom. Fabio Piccini 1230 del 1210112018
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Studio associato Arketipo 203 I del I 8/01/201 8

Geom. Angelo Vallese 2049 del l8/01/2018

Successivamente si è proceduto all'esame esterno dei plichi che risultano regolari.

Viene letto, esaminato ciascun documento contenuto della
Busta "A docurnentazione ", che risulta confortne a quanto
previsto dalla lettera di invito per cui il Concorrente E,'

AMMESSO.

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.

Iel. a49 1804227/
Fax O49 18042221

Studio associato Arketipo Viene letto, esarninato ciascun documento contenuto della
Busta "A documentazione ", che risulta conforme a quanto
previsto dalla lettera di invito per cui il Concorrente E,'

AMMESSO.

Geom. Angelo Vallese La documentazione amministrativa e I'offerta economica
non sono chiusi dentro plichi distinti "A" e "B" che
dovevano essere a loro volta inseriti dentro un unico plico
chiuso e sigillato così come richiesto al punto "C" del
Disciplinare di gara allegato alla lettera d'invito. In modo
particolare I'offerta econornica è visibile durante I'esarne
della docurnentazione amministrativa. II concorrente è

ESCLUSO

Terminato I'esarne delle Buste "A" si procede all'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta economica del
Concorrente ammesso.

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

Concorrente

Geom. Tartaglia Beniarnino Jr

Geom. Fabio Piccini

Stud io assoc iato Arketipo

'% Rihnsso

))

28..11

54,927 l
Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente della Cornmissione di gara

DICHIARA
Aggiudicatario prolvisorio della procedura negoziata per I'incarico professionale per "Rilievo planoaltimetrico,
frazionametlto e accatastamento percorso ciclopedonale lungo la S.P. n. 3 via Risorgirnento fino al confine con
Casalserugo - CIG Z321FCADB0" il professionista Geom. Tataglia Beniamimo Jr di Firenze, che ha presentato un
ribasso di 55% sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri previdenziali e delI'IVA ;
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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'ar1. 80 del D.Lgs.
n.5012016 e dei requisiti tecnico-professionali previsti nel bando di gara.

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

Al bignaseg o li 29 I 0l /2018

DEL 30 SETTORE *SVILI.JPPO INFRASTRUTTURALE'

I
I

TECNICO

Iel. O49 /8042277
FoxO4918042221

ILPRESIDENTE

n

w

,TARIO VERBALIZZAI\TE
iziaCapetta

IL SEG


