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VERBALE DI GARA N. 1 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE VERDT DI
PROPRIETA' COMUNALE. ADDOBBI FLOREALI E SGOMBERO NEVE DA SVOLGERSI IN COMUNE
Dr MONTJOVET PER tL PERTODO 01.05.2012 - 30.04.2015. CtG (4032482D67)

L'anno 2012, addì 07 del mese di Maggio, alle ore 14,00 in Montjovet (AO) presso il Municipio

Presenti il Geom. Giovanni CHIODO, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montjovet (giusta
determinazione del Sindaco n. 8 del 30.12.2011) che assume la presidenza del seggio di gara, testimoni la
Signora Adalgisa BICH, impiegata del Comune di Montjovel e il Geom. Francesco LIONETTI impiegato
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montiovet, che svolge anche il ruolo di segretario verbalizzante della
commissione, noti ed idonei a norma di legge, personalmente cognili dal Presidente.

Presenziano alla seduta del seggio: nessuno;

PREMESSO

che I'importo del servizio in affidamento ammonta a€ 33.000,00 oltre l'l.V.A. dovuta ai sensi di legge;

che è stato pubblicato dal 13.03.2012 al 26.03.2012 sul sito istituzionale del Comune di Montjovet la
manifestazione di interesse alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi
dell'a . 122, comma 7 del D.lgs. 163/2006 per I'afndamento del servizio in oggetto;

che entro il termine previsto, le Ditte che hanno manifestato interesse ad essere invilate a tale procedura
sono risultate le seguenti:

I ) FLORICOLTUM VALDOSTANA DUE SRL. - Fraz. Champ De Vigne - I 1027 Saint Vincent (AO)
2) ROST Dl CRETIER MASSIMO - Fraz. Penal, 14 - 11020 Montjovet (AO)
3) IMPRESA EDILE MARTINOD ENZO - Fraz. Diseille - 11027 Saint Vincent (AO)
4) Mf RCO TORRENT & C. SAS - Fraz. Marc - 11O27 Saint Vincent (AO)

che f'art. '125. "Lavoi, servizi e fomiture in economia" del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni che recita: 'Per senizi o fomifure di importo pari o supeiore a quarcntamila euro e
frno alle soglie di cui al comma 9, I'affrdamento mediante @ftimo frduciatio awiene nel ispetto dei principi di
trasparenza, rctazione, paftA diîattamento, Wvia consultaione di almeno cinque operatoi eanomici-. -"

che è stato quindi integrato I'elenco sopra citato, inserendo nello stesso ancie la seguente ditta:
5) | SETTE NANI SNC - Fraz. Orbeillaz, 88bis - 11020 Challand-Saint-Anselme (AO)

che sono state inviate le lettere d'invito agli operatori economici sopra esposli con leîtera del 23.04.2012,
ns. prot. n. 2421

che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il giomo O7 .05.20'12 alle ore I I ,30;

che sono pervenute presso l'ufncio Protoc,ollo del Comune entro il termine e con le modal a stabilite le
seguenti offerte:

- ROST Dl CRETIER MASSIMO - Fraz. Penal, 14 - 11020 Montjovet (AO)

IL PRESIDENTE

ricorda I'oggetto dell'incarico e le modalità della gara riperconendo i passi salienti della lettera di invito con
particolare riferimenlo delle modalita di partecipazione alla gara medesima.

Constata la regolarità della busta pervenuta e procede all'apertura del plico all'intemo dei quali sono
presenti le buste A e B regolarmenle sigillate e firmate sui lembi come previsto.

ry

al*
bnd



Si procede all'apertura della busla A 'Documentazione" constatando la regolarità di quanto contenuto al suo
intemo.

Si procede quindi all'apertura della busta B "Offerta Economica': il Presidente legge quindi a voce alta il
ribasso in percentuale offerto dalla Ditta Partecipanle:

I|ROST Dl CREflER MASSIMO - Fraz. Penal, 14 - 11020 Montjovet (AO) %

L'aggiudicataria pertanto risulta essere la Ditta ROST DI CRETIER MASSIMO - Fraz. Penal, 14 - 11020
Montjovet (AO) con un ribasso pari al 8,80 o/o.

ll Presidente dichiara quindi aggiudicataria prowisoria la Ditta ROST Dl CRETIER MASSIMO - Fraz.
Pèrraf, l4 - 11020 Montjovèt (AOl per un importo contrattuale di € 29.548,80 + € 600,00 quali oneri
sicurezza, per un totale parì ad € 30,148,80 oltre l' IVA di legge così delerminato:
importo a base d'asta soggetto a ribasso
a dedune ribasso d'asla del 8,80%

SICUREZZA
Totale
IVA 21Yo
Tolale complessivo lordo

Si prècisa che I'impoÉo è cosi suddiviso:
lmpoÉo servizío totale annuale

€. 32.400,00
€. 2.851.20
€. 29.548,80
€ 600.00
€ 30.148,80
€ 6.331 .25
€ 36.480,05

€ 10.049.60 oltre IVA
- Manutenzione aree verdi: (6500,00 € impofo aree verdi - 100,00 € sicurezza) - 8,80 %) + 100,00

€ sicurezza = 5.936.80 € oltre IVA
- Sgombero neve: ((4500,00 € importo sgombero neve - 100,00 € sicurezza) - 8,80 o/o) + 100,00 €

sicurezza = 4.112,80 € oltre IVA

f l presente verbale, mentre vincola fin d'ora la Ditta ROST Dl CRETIER MASSIMO - Fraz, Perral, 14 -
11020 Montjovet (AOl diverrà impegnativo per I'Enle appaltante dopo I'aggiudicazione definitiva la cui
efficacia sarà subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in di gara.
La seduta viene sciolta alle ore 14,20.

lL PRESIDENTE (Geom ciovanni CHIODO)

lL TESTIMONE (Adalgisa BICH)

lL TESTIMONE/SEGRETARIO (Geom. Francesco LIONETTI)


