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COMUNE DI CERANO 

Provincia di Novara 

Servizio Tecnico Comunale 

OFFERTA TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO TUTTE LE 
STRADE E GLI SPAZI PUBBLICI INTERNI ALL'ABITATO - STAGIONI INVERNALI 201812019, 201912020 E 
2020/2021 
CIG 7586189135 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 104 DEL 3010712018 

Verbale seduta in data 2610912018 

L'anno duemiladiciotto alle ore 14.30 di oggi 26 del mese di settembre, in Cerano (No) e nella residenza 
comunale, alla presenza dell'arch. Camila Vignola, Responsabile del Servizio Tecnico (presidente), assistita dal geom. 
Davide MarsiII istruttore del Servizio Tecnico e dalla geom. Manuela Cata/ano, istruttore del Servizio Tecnico si è 
provveduto alla apertura della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti per l'ammissione alla gara di 
cui all'oggetto. 
Dato atto: 

- 	Procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
messo a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. L.lgs 50/2016 e s.m.i. 

- 

	

	che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) D.Igs. 
50/2016 e s.m.i.; 

Premesso che: 
- in dipendenza della Determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 104 in data 30/07/2018 venivano 
approvate le modalità di gara per l'appalto in oggetto, con un importo soggetto a ribasso pari a € 45.000,00 oltre 
IVA di legge; 
- con lettera PROT. N. 9019 DEL 4.09.2018 sono state invitate a partecipare alla gara le seguenti ditte tramite la 
piattaforma MEPA: 

Ragione sociale 	 Partita I.V.A. 
1 	A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI SRL 	 01777540038 
2 	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SCSIS ONLUS 	01471390037 
3 	GREEN TECH DI DIDONE' IVAN 	 01821900030 
4 	IL FRUTTETO S.C.S.EI.S. ONLUS 	 01433110036 
5 	JOLLY SERVIZI SRL 	 02288250034 
6 	MOTTI COSTRUZIONI DI MOTTI DIEGO 	 02224040036 

- entro i termini stabiliti dal bando di gara, è pervenuta una sola offerta, dalla seguente ditta: 

1 	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SCSIS ONLUS 	01471390037 

Si procede con la verifica della documentazione amministrativa trasmessa tramite piattaforma MEPA, e da tale 
verifica si riscontra che la ditta COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SCSIS ONLUS ha correttamente presentato tutta la 
documentazione amministrativa; 

Si è provveduto ad aprire la busta contenente l'offerta economica della ditta partecipante ed il ribasso offerto risulta 
essere par ali' 1%. 

Visto che alla gara ha partecipato una sola ditta, non risulta possibile individuare il criterio di calcolo della soglia di 
anomalia ai sensi del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i.. 
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Si propone pertanto la ditta COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SCSIS ONLUS quale aggiudicataria in via 
provvisoria del servizio di sgombero neve e spargimento sale per le vie comunali, per le annualità 201812019, 
201912020 e 2020/2021. 

La seduta termina alle ore 15.20. 

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso: 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
arc 	amil 	ola 

I TESTIMONI 

( 
Manu il 


