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VERBALE DI GARA

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto
Affidamento dell’appalto misto di indagini geognostiche e servizi con prevalenza
funzionale servizi, denominato "indagini integrative di caratterizzazione e adr –
C.da tufarelle". (CUP: I29E19000020009 - CIG: 8790406881)

CIG 8790406881

CUP I29E19000020009

Importo di gara 466.535,47

Scelta del contraente Procedura Aperta

Struttura proponente IV Settore del Comune di Canosa di Puglia

Modalità TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

 Che con primo verbale in data 25.08.2021 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 2021 il giorno 25 del mese di Agosto alle ore 16:05, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing.
Sabino Germinario, assistito da dott. Agostino Dario SIlvestri dà atto che non sono presenti i rappresentanti
delle ditte offerenti.

SI PROVVEDE

 all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla gara;

 alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente Ribasso offerto

Ecosistem S.r.l.

Tipo partecipazione:

19.416%

BIOCHEMIE LAB SRL

Tipo partecipazione:

20.27%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del
D. Lgs. 50/2016, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da BIOCHEMIE LAB SRL che ha offerto un ribasso
nella misura del 20,2700(venti,duemilasettecento)%

Propone pertanto l’aggiudicazione a favore di R.T.I. costituendo, composto dalla mandataria BIOCHEMIE
LAB SRL (Cod. Fisc.: 04712930488), con sede in Campi Bisenzio (FI) , e da "TOMA ABELE TRIVELLAZIONI
SRL (mandante)", la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per un importo di € 364.794,09,
cui vanno aggiunti € 8.998,67 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo
di € 373.792,76.

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 ore16.26.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sabino GERMINARIO

_____________________________________________


