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SEGGIO DI GARA in data 8

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016

criterio: minor 

Per l’esecuzione di opere stradali diverse 

marciapiedi della città – progetto esecutivo anno 2017

L'anno duemiladiciotto,  addì otto 

presso la sede municipale, nell’ufficio del Direttore Arch. Pierfranco Robotti 

presenza dei signori: 

- Arch. Pierfranco Robotti ( in sostituzione del 

Disability Manager – Ing. Gianpiero Cer

- Geom. Giampiero Baretta, funzionario tecnico

- Dott.ssa Barbara Lasagna, funzionario del Comune

 

in seduta pubblica;  

- che nella seduta del 29/01/2018

stato attivato il soccorso istruttorio

Lgs. 50/2016 e dell’art. 6.2.1.  della lettera di invito

istruttorio al fine di acquisire la documentazione necessaria
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PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE DI GARA  

SEGGIO DI GARA in data 8/02/2018 (seduta pubblica) 

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016

criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 

Per l’esecuzione di opere stradali diverse – interventi manutentivi marciapiedi 

progetto esecutivo anno 2017 

 

nno duemiladiciotto,  addì otto del mese di febbraio (8/02/2018), alle ore 9,30 in Alessandria, 

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

in sostituzione del direttore del Settore LL. PP, Infrastrutture, Mobilità e 

Ing. Gianpiero Cerruti),  Presidente del seggio di gara; 

funzionario tecnico del Comune,  verbalizzante; 

Dott.ssa Barbara Lasagna, funzionario del Comune 

premesso: 

 

/01/2018 per l’offerente n. 2 TESTA CARLO sas e n. 4 

soccorso istruttorio, per le motivazioni indicate nel verbale, di cui all’art. 83 c.9 del D. 

6.2.1.  della lettera di invito e per l’offerente n. 3 LU.MA.GAS srl

la documentazione necessaria “omissis”; 
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procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016 

interventi manutentivi marciapiedi – ristrutturazione 

/2018), alle ore 9,30 in Alessandria, 

RUP, al piano quarto, alla 

LL. PP, Infrastrutture, Mobilità e 

e n. 4 LERTA & C. SRL è 

di cui all’art. 83 c.9 del D. 

LU.MA.GAS srl il soccorso 
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- che l’offerente TESTA CARLO

documentazione richiesta, il PASSOE rilasciato dall’ANAC;

- che l’offerente LERTA & C. SRL

documentazione richiesta procedendo 

- che l’offerente LU.MA.GAS srl

documentazione richiesta, 

 

 

 

pertanto, dichiara ammessi gli offerenti 

srl scioglie la riserva in senso positivo, 

 

  

Il RUP, infine, dichiara , che l’impresa 

gara in  data 29/01/2018, migliore 

l’aggiudicazione a favore della stessa.

 

Si rinvia a successivi atti la pubblicazione sul profilo del committente delle risult

verbale. 

 

 

La seduta è chiusa alle ore 10. 

 

Letto, confermato e sottoscritto (in originale)

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
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TESTA CARLO, con nota prot. 9451 del 31/01/2018

ntazione richiesta, il PASSOE rilasciato dall’ANAC; 

LERTA & C. SRL, con nota prot. 9364 del 31/01/2018 

richiesta procedendo alla regolarizzazione della compilazione del DGUE

LU.MA.GAS srl, con nota prot. 10358 del 5/02/2018

richiesta, “omissis” 

il Presidente del seggio di gara 

gli offerenti  TESTA CARLO e LERTA & C. SRL e per l’offerente 

scioglie la riserva in senso positivo, vista la documentazione acquisita, “omissis”

mpresa TESTA CARLO sas è risultata, come da verbale del seggio di 

gara in  data 29/01/2018, migliore offerente con un ribasso del del 4,16%

l’aggiudicazione a favore della stessa. 

i rinvia a successivi atti la pubblicazione sul profilo del committente delle risult

(in originale):  

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA       
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31/01/2018, ha trasmesso la 

31/01/2018 , ha trasmesso la 

ella compilazione del DGUE; 

5/02/2018, ha trasmesso la 

per l’offerente LU.MA.GAS 

“omissis” 

è risultata, come da verbale del seggio di 

del 4,16% per cui si propone 

i rinvia a successivi atti la pubblicazione sul profilo del committente delle risultanze di cui al presente 
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Arch. Pierfranco Robotti  

    

    

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA 

Geom. Giampiero Baretta (verbalizzante)

 

Dr.ssa Barbara Lasagna 
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I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA  

(verbalizzante) 
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