COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
P.zza Venanzio Gabriotti, 1 - Cap. 06012 -(Provincia di Perugia)
Tel.075/852921 - 205 -Fax 075/8529216
Profilo del Committente http://cdc.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

c.f. 00372420547
UFFICIO UNICO DI GARE
VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art.36,co.2, lett.a del D.Lgs 18.4.2016 n° 50
criterio: offerta del minor prezzo
Denominazione del servizio:
Incarico professionale di STUDIO GEOLOGICO e GEOGNOSTICO relativamente ai lavori di
VALORIZZAZIONE DELL’AREA ESTERNA ED INTERNA AL PALAZZO VITELLI A
SANT’EGIDIO COMPLESSO MONUMENTALE E MURA URBICHE.
CUP PROV - 0000001423

- CIG: Z6E1D742FE

Importo stimato del corrispettivo posto a base di gara € 6.946,52 =
L'anno DUEMILADICIASSETTE addì NOVE del mese di MARZO (09/03/2017), presso la Sede
Municipale, Ufficio Unico Gare del Comune di Città di Castello, alle ore 16:00, alla presenza dei
signori: Presidente, Dr. Rossi Giuseppe, Dr.ssa Alessandra Baldicchi e del Signor Mancini
Fabrizio, in qualità di testi.
Premesso:
-che con determinazione a contrarre del dirigente settore lavori pubblici n° 156 del 20 febbraio
2017, sono stati individuati i criteri di selezione dei contraenti, la procedura per l’affidamento del
servizio, nonché gli operatori economici da invitare alla gara;
-che con la suddetta determinazione veniva stabilito che il procedimento doveva essere svolto
secondo la procedura prevista dall’art.36, co.2, lett.a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il
criterio dell’ offerta al minor prezzo;
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-che con nota protocollo 8790 del 01/03/2017 sono stati invitati a presentare la propria migliore
offerta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 09/03/2017, i seguenti operatori economici:
1)- Dr. Geologo Bartoccioni Alfredo con sede in via dei Filosofi, n°53 Perugia;
2)- Dr. Geologo Nebbiai Massimo sede in Rignano sull’Arno, Firenze;
3)- Dr. Geologo Menchetti Gabriele con sede in San Giuliano - Arezzo;
4)- Dr. Geologo Rondoni Filippo con sede in via San Florido, 27 Città di Castello – PG.
-che entro le ore 12,00 del 09/03/2017, sono pervenuti n° 4 (quattro) plichi, dei seguenti
professionisti:
1)- Dr. Geologo Bartoccioni Alfredo con sede in via dei Filosofi, n°53 Perugia;
2)- Dr. Geologo Menchetti Gabriele con sede in San Giuliano - Arezzo;
3)- Dr. Geologo Rondoni Filippo con sede in via San Florido, 27 Città di Castello – PG;
4)- Dr. Geologo Nebbiai Massimo sede in Rignano Sull’Arno - Firenze
Verificata l’ammissibilità dei partecipanti, mediante l'esame dell’integrità dei plichi e delle
formalità richieste per la loro presentazione, risultano tutti ammessi alla gara.
Il Presidente del seggio di gara, procede quindi all’apertura dei quattro plichi ammessi alla gara
per la verifica della documentazione in essi contenuta.
Constata che tutta la documentazione prodotta è in regola con quanto richiesto dalla lettera di
invito, per cui vengono tutti ammessi all’apertura della busta contenente l’offerta economica, con il
seguente risultato:
1)- Dr. Geologo Bartoccioni Alfredo ha offerto un ribasso percentuale del 33,80% (diconsi
trentatrè virgola ottanta per cento),
2)- Dr. Geologo Menchetti Gabriele ha offerto un ribasso percentuale del 46,00 % (diconsi
quarantasei per cento).
3)- Dr. Geologo Rondoni Filippo ha offerto un ribasso percentuale del 35,21 % (diconsi
trentacinque virgola ventuno per cento);
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4)- Dr. Geologo Nebbiai Massimo ha offerto un ribasso percentuale del 42,00% (diconsi
quarantadue per cento).
Il Presidente, viste le risultanze finali delle sopra descritte operazioni di gara per l’affidamento dell’
incarico professionale di STUDIO GEOLOGICO e GEOGNOSTICO relativamente ai lavori di
VALORIZZAZIONE DELL’AREA ESTERNA ED INTERNA AL PALAZZO VITELLI A
SANT’EGIDIO COMPLESSO MONUMENTALE E MURA URBICHE,
Propone
Subordinatamente all’ applicazione del co.1 dell’art.97 del D.Lgs.50/2016, se il Responsabile del
Procedimento, lo riterrà opportuno, che l’aggiudicazione dell’appalto suddetto venga effettuata a
favore dell’operatore economico “Dott. Geologo MENCHETTI GABRIELE” con sede in
Arezzo, loc. San Giuliano, Via Valle del Vingone,43 –P.I.V.A.: 01756020515, il quale ha
offerto il ribasso del 46,00%, (Quarantasei per cento).
Dispone quindi la trasmissione degli atti di gara, al Responsabile del Procedimento il quale ai
sensi e per gli effetti dell’art.33, co.1 del D.Lgs. n°50/2016, provvederà all’approvazione della
presente proposta di aggiudicazione, nonché a quanto previsto dall’art.32, co.5 del suddetto D.
Lgs. n°50/2016 e ss.mm. ed ii..
La seduta di gara viene chiusa alle ore 17,00.
Delle operazioni sopra descritte si

è redatto il presente verbale che,

letto e confermato, viene

sottoscritto come di seguito.

Il Presidente
F.to: Dr. Giuseppe Rossi

I Testi
F.to: Dr.ssa Alessandra Baldicchi

F.to: Sig. Fabrizio Mancini
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