
VERBALE DI GARA
nr.2

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con
modificazioni dalla legge 11/09/2020 n. 120 e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e smi, con il sistema dell'offerta a minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b,
nonché in osservanza dell'art. 97 commi 2 e 3 bis) del medesimo Decreto, per la selezione della
migliore offerta, relativa a:

•

FORNITURAEPOSAIN OPERADI NR. 3 ECOISOLEINFORMATIZZATEGESTITEUNICAMENTEDA
UN SISTEMA SOFTWARE E UN SISTEMA DI GESTIONECHE AWERRÀ TRAMITE APP DI
CONTROLLO,MEDIANTE R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO
PARIA € 121.893,00 (lVA ESCLUSA

Tipologia di affidamento: R.D.O.su portale del ME.PA.ai sensi degli artt. 1 c. 2 lett. b del D.L.n. 76 del 16.07.2020
convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n. 120, riservata alle ditte abilitate per iniziativa denominata
"Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti". Per la gestione della gara indicata in oggetto il
Comune di Serrone si awale di una Piattaforma telematica del CONSIPS.pA

(criterio dell'offerta del prezzo più basso)

Il giorno 01 del mese di giugno dell'anno duemilaventuno in comune di Serrone (FR) presso la sede dell'ente
Comune di Serrone in Via A. DeGasperi, 45.

Organo incaricato della selezione

Si insedia la commissione di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, formata dal presente RUPGeom. Mario
ROSSIed il collaboratore geom. Stefano Di Giulio, svoltasi in seduta pubblica sul portale MEPA - Piattaforma
telematica del CONSIPS.p.A.

Premessa

Richiamato il verbale di gara nr.l in data 01/06/2021 con il quale si dava awio alle procedure di gara e si apriva la
busta amministrativa dell'offerta pervenuta;

Il Responsabiledel Servizio Geom. Mario Rossi,dell'ente Comune di Serrone (FR)con prowedimento numero R.g.
n.181 del 26/04/2021 ha awiato la procedura di gara in esame.

Documentazione economica

Il RUPalle ore 15:20 del giorno 03/06/2021 procede svolgendo la verifica della documentazione prodotta dal
concorrente all'interno della BUSTAeconomica sulla piattaforma MEPAj

Completa la procedura di cui al punto precedente e procede all'apertura dell'offerta economica della SCAU
Ecologica S.r.l., con sede in Ceccano (FR)Viale dell'Industria n.50, dal quale si evince un ribasso offerto % sul
prezzo a base di appalto pari al 22,37% (ventidue virgola 00 %) pari ad €. 27.267,46, per un importo aggiudicato
depurato del ribasso pari ad €. 94.625 iva 22%esclusa.

Alle ore 15:45 la seduta viene chiusa, aggiudicando prowisoriamente la gara alla società EcologicaS.r.l., con sede
in Ceccano(FR)Viale dell'Industria n.50.

Il Dipendente
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