
 

 

 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

 

PROCEDURA APERTA 

VERBALE DI GARA – SEGGIO DI GARA n. 1 in data 1/09/2016 

(seduta pubblica) 
procedura: aperta articolo 60, del d.lgs. n. 50 del 2016 

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 

Servizio di Manutenzione Ordinaria delle Aree Verdi – Tre Lotti 

Anni 2017 e 2018 con opzione per l’anno 2019 

 

L'anno duemilasedici, addì uno del mese di settembre (01/09/2016), alle ore 09:00, in Alessandria, 

presso la sede municipale, nell’ufficio del Direttore Arch. Pierfranco Robotti – RUP, al piano quarto, alla 

presenza dei signori: 

- Arch. Pierfranco Robotti, direttore della Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture del Comune, 

Presidente del seggio di gara; 

- Dott.ssa Barbara Lasagna, funzionario del Comune; 

- Dott. Giacomo Sacchi, funzionario del Comune; 

- Battista Bosetti, per conto di Bosetti Gatti & Partners s.r.l., incaricato di pubblico servizio per il 

supporto all’attività del R.U.P.; 

in seduta pubblica;  

verbalizza la Dott.ssa Barbara Lasagna; 

premesso: 

- che con determinazione a contrattare n. 1584 in data 21 luglio 2016, è stata indetta la procedura 

aperta per l’affidamento dei servizi di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 

50 del 2016; 

- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- che è stata predisposto apposito bando di gara, pubblicato sul profilo di committente di questa 

Stazione appaltante, all’indirizzo internet http://www.comune.alessandria.it, affinché gli operatori 

economici interessati potessero presentare domanda di partecipazione entro il termine perentorio 

delle ore 12,00 del giorno 29 agosto 2016; 

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, S/143 del 27 

luglio 2016; 

- che il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a 

serie speciale, n. 86 del 27 luglio 2016; 



il Presidente del seggio di gara: 

- visti il bando di gara e il disciplinare di gara, dei quali cita le condizioni principali e che sono disponibili 

sul tavolo degli incanti e sono dati per letti; 

- rende noto che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 29/08/2016 citato risultano pervenuti 

a questa stazione appaltante numero 7 (sette) plichi, presentati dai seguenti candidati:  

n. Plico/Offerente sede protocollo data 

1 TECNOVERDE SAS Torino 53998 12/08/2016 

2 
CONSORZIO IL CAMMINO Società 

Cooperativa Sociale 
Sanremo 55968 26/08/2016 

3 
MARCONDIRO Coop. Sociale e 

LABI’ Società Cooperativa Sociale 
Alessandria 56434 29/08/2016, ore 9,26 

4 FOREST SCAF Vignole Borbera (AL) 56481 29/08/2016 ore 10,26 

5 

CONSORZIO Cooperativo per il 

miglioramento fondiario e lo 

sviluppo zootecnico Alta Valle 

Sturla 

Genova 56485 29/08/2016 ore 10,38 

6 LA RUOTA SCS e COOMPANY&SCS Alessandria 56540 29/08/2016 ore 11,55 

7 LA RUOTA SCS e COOMPANY&SCS Alessandria 56541 29/08/2016 ore 11,55 

 

il Presidente del seggio di gara: 

a) provvede alla verifica dell’ammissibilità dei candidati mediante l’esame della integrità dei plichi 

pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione; 

b) provvede a constatare l’integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte 

dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all’esterno secondo l’ordine di presentazione; 

c) rileva che il plico n. 6 e il plico n. 7 sono presentati dal medesimo offerente e si riferiscono a due lotti 

differenti (il plico n. 6 è relativo al lotto C, mentre il plico n. 7 è relativo al lotto A); pertanto risulta 

che i plichi presentati sono in numero di 7 ma gli offerenti complessivi sono in numero di 6; 

d) provvede all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, secondo l’ordine cronologico di presentazione, 

e rileva, singolarmente per ciascuno, secondo la stessa sequenza di presentazione, la presenza: 

--- delle dichiarazioni richieste per la partecipazione; 

--- della documentazione di rito (ricevuta di versamento della contribuzione all’ANAC, garanzia 

provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016); 

--- della busta interna dell’offerta tecnica; 

--- della busta interna dell’offerta economica; 

e) constata e prende atto, previo esame della documentazione e delle dichiarazioni presentate: 



--- dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di 

altri motivi di esclusione previsti dal bando di gara; 

--- della misura e della congruità, dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali richiesti dal 

bando di gara; 

--- che, seppure in presenza della riserva di aggiudicazione di un solo lotto per ciascun offerente, era 

ammessa la presentazione dell’offerta per più di un lotto; in funzione di tale possibilità, si rileva 

che sul punto le offerte sono così articolate:  

Lotti per i quali è stata presentata offerta 
n. Offerente 

A – (Sud) B – (Centro) C – (Nord) 

1 TECNOVERDE SAS X X X 

2 
CONSORZIO IL CAMMINO Società 

Cooperativa Sociale 
X X X 

3 
MARCONDIRO Coop. Sociale e LABI’ 

Società Cooperativa Sociale 
X X  

4 FOREST SCAF X X X 

5 

CONSORZIO Cooperativo per il 

miglioramento fondiario e lo sviluppo 

zootecnico Alta Valle Sturla 

X X X 

6 LA RUOTA SCS e COOMPANY&SCS X  X 

 

f) constata e prende atto, che:  

       f1) relativamente all’offerente n. 5 di cui al suindicato elenco viene richiesto di integrare la 

documentazione con la comunicazione dei PASSOE; 

      f2) in conformità con quanto previsto dalla disciplina di gara, sono ammessi senza riserve gli altri    5 

(cinque) offerenti, individuati nella tabella di cui sopra, con i numeri 1,2,3,4,6; 

g) provvede a riporre la documentazione amministrativa di ciascun offerente all’interno dei relativi 

plichi originari; 

h) si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, ai fini dell’avvio dell’esame delle offerte. 

 

La seduta è chiusa alle ore 11,00 

Letto, confermato e sottoscritto (in originale):   

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA       Arch. Pierfranco Robotti               

           

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA       Dott.ssa Barbara Lasagna 

                                                                         Dott. Giacomo Sacchi 

IL VERBALIZZANTE                                            Dott.ssa Barbara Lasagna 


