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OGGETTO: VERBALE DI GARA PER L,AGGIUDICAZI0NE DEL 4MANUTENZIoNE

AREE VERDI'. CIG ZD2|F'II63O
Prccedua ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50
-Importo € 14.500,00, di cui € 13.500,00 per importo a base d'asta e € 1.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggelti a ribasso d'asta.

L'aùìo dueÍliladiciassette, il giorno diciannove del nese di seÍembre, alle ore l0:ì 5, Dell'ufficio lecnico del
Comune di Toîtora, sotto Ìa Presid€nza dell'Ing. Donenico FONTANA - Responsabile del Setwizio LL. pp.
- T. M., ai sensi del Decreto n. 424 del l3.Oi.l0 t?. si e riunira Ia Comnissrone gìudicatrice deìla gara per il
sen,izio in oggetto, oDÌinata dal Responsabile del Servizio LL. pp. - T. M. con nofa prot. n. 104g7 deÌ
iq.09.2017. composra dai )ignori:

I )- Ing. Donìeìico FONTANA -Responsabile Servjzio LL. pp. - T. À,I.i
2)- Geo', Enilio MICELI - rstruttore Tecrico dell ufficio îecmco òo'ruDale - se izio urbarÌisrica;
3)- Sig. Francesco GUERRERA - Istruftore Tecnico dell'Uîficio Tecnico Comunale LL. pp..

LA COMMISSIONE
PREMESSOI
-cbe co. irvito prot n. 9417 del 16-08.2017 sono state invitate n. 7 ditte a pr€senrare offerîa per
1'aggiudicazione del se*izio di "Manùtenzionc aree 

'erdi", 
ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo l g

aprile 2016, n. 50, dando atto clìe sarebbe risultara aggiudicataria la Ditta che arrà praticato il nussi'ro
ribasso sull'inporlo a base d'asta.
-che Ia suddetta lettera d'invito prevedeva che le Imprese interessate potessero lar pcnenji:e a quefo
Comuùe entlo le Ore 13:00 del giorno 18.09.2017 oîfer1e per nlezzo del servizìo postale, o Agenzia
arÍotizzala, o consegnato a DMno presso 1.Ufficjo protocollo del Co une di Tortìra, con ur plico
debilamente sigillato e controfimlato sui lembi di chiusura:

TUTTO CIO'PREtr{ESSO:
LA COATN{ISSIONE

-prende atto che, nei termini pîescritti daila suddetta lettera d,jDvito è pervenuto n. I plico,
IL PRESIDENTE

- dà a.'o della nunerazione dei piichi pen,enuli clÌiusi e sigillati così conte appresso metlio specificato:

l) "Dream Garden di Laùria Alessandro',, con sede in 
.l.ortora 

(CS) in Via f. LanziÌlotti n. 29:

LA COÀII\TISSTONE
Plegglg all apenura dei plicbi ed esa'rina i docull:ìenti a'minislrati\,i richiesli per parte.ipare alla gara.
Rlconosce regolar-ì i docu'elÌti preseulati dalla alitta sopra elencata di cui al punto: ,,1", chc vienJamnessa
alla qam_

Preso atio che le oîlerte valide ed annesse alla gara sono n, I

IL PRESIDENTE



- pl99€d! alla \.erifica dell offerla economica e esclude daila gara la ditla "Dre3m Gardm di Lauria
Alessanilro'pet nor aver indicato nelÌ'offerta i costi della nanodopera, per corne prescritto dalla Ìetlera di

LA COI'N'ISSIONE

Prcso atlo che non sussistoro offerte valide cd amùlesse alla gam-

Dìchjara deserla la gara.

Del che si è redatto il preseDte verbale che vieme letto e soltoscritto.

LA COMI{ISSIONE:

IL PRESIDENTE:

COMPONENTE COMMISSIONE:

IL SEGRETARIO f.f.:

LA GARA VIENE CHIUSA ALLE 0f 25 DEL GIORNO 19.09.2017


