
COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321  

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali     

Servizio Appalti e Contratti Prot. n°  24/3-21/2019
 

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  negoziata  per  il

servizio di manutenzione aree gioco (VP 509) - Proposta di

aggiudicazione.

L’anno DUEMILAVENTI - il  giorno VENTINOVE del mese di

GENNAIO - alle ore 09:00 -  in una sala  del Comune  di Trieste.

Premesso che con determinazione n. 3482/2019 è stato disposto di

aggiudicare  il  servizio  in  oggetto  mediante  procedura  negoziata,  da

esperirsi con le modalità degli artt. 73, lett. b) e 76 del R.D. 23.5.1924 n.

827, nonché ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016

come  modificato  dalla  Legge  n.  55/2019  a  favore  dell'operatore

economico che abbia offerto il  maggior  ribasso percentuale  sull'elenco

prezzi posto a base di gara;

       che le Imprese prescelte sono state invitate mediante caricamento su

piattaforma eappalti.regione.fvg.it, il  cui invito,  con l’elenco delle  ditte

invitate, viene allegato al presente atto;

     che   entro il termine stabilito, risultano inserite a sistema, le offerte

delle seguenti Imprese:

1) ALLGREEN di SCIORTINO GIACOMO – Trieste

2) ITALIAN GARDEN S.r.l. - Bibbiena (AR)

3) VIVAI BUSA' S.r.l. - Trieste



tutto ciò premesso, 

ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune  di  Trieste,  come  sostituito  dalla  deliberazione  consiliare  n.

67/2016 del Comune di Trieste; 

Il Presidente della  commissione,  dott.  Andrea de Walderstein  –

Direttore  del  Servizio  Strade  e  Verde  Pubblico  con  l'assistenza  dei

dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA

 2.  sig.ra Cinzia GIRALDI VESSIO

attivando  il  percorso  informatico,  procede  all'apertura  virtuale  delle

buste  "A"   e,  dopo  aver  constatato  che  tutta  la  documentazione

amministrativa richiesta risulta completa, approva la medesima.

La gara verrà aggiudicata al  prezzo più basso senza applicazione di

alcuna esclusione automatica.

  Si  procede  quindi  a  sbloccare  le  offerte  per  aggiudicare  al

concorrente che avrà prodotto il maggior ribasso:

1. ALLGREEN di SCIORTINO GIACOMO - 24,03%

2. ITALIAN GARDEN S.r.l. - 20,00%

3. VIVAI BUSA' S.r.l. -  9,017%

 Il  Presidente  dispone  pertanto  la  proposta  di  aggiudicazione

dell’appalto di cui trattasi  all'Impresa ALLGREEN  di SCIORTINO

Giacomo con il ribasso del 24,03%  (ventiquattro virgola  zero tre per

cento) sull’importo  posto a base di  gara e perciò al  prezzo di  Euro

138.240,89 + Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso  per  complessivi  Euro  139.740,89  (centotrentanovemilasette-
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centoquaranta e ottantanove  centesimi) + I.V.A..

Il Presidente dispone, quindi, che venga trattenuto il deposito cauzionale

provvisorio dell'Impresa aggiudicataria, alla quale l’esito della gara verrà

notificato a termini di legge.

Il Presidente dispone, inoltre,  che le offerte delle Imprese non vincenti

vengano conservate in atti.

L'Impresa  aggiudicataria  dichiara  il  domicilio  fiscale  a  Trieste  con

recapito in Via Cividale n. 12/1 codice fiscale SCRGCM92D28L424X e

partita IVA n. 01257450328.

Con l'Impresa  aggiudicataria  verrà  stipulato,  in  modalità  elettronica,  il

relativo contratto.

          Verbale fatto e sottoscritto, con 1 (uno) allegato.   

IL PRESIDENTE

 1) 

   2) 
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