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VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.  125 
D.LGS. N. 163/2006 DEI LAVORI DI SGOMBERO NEVE, TRATTAMENTO ANTIGELO E 
MANUTENZIONE  DELLE  CARREGGIATE  STRADALI  COMUNALI  DELL’INTERO 
TERRITORIO DEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE PER LA STAGIONE INVERNALE 
2013 – 2014.

In data 16 del mese di dicembre dell’anno 2013 alle ore 16.00 si riunisce in seduta pubblica nella sede 
del Comune di Pieve Emanuele la Commissione di Gara,  così composta:

Ing. Arturo Guadagnolo Presidente

Geom. Piero Riffaldi Componente Istruttore Direttivo Tecnico

Sig.ra Giuseppa Parente Componente Istruttore Direttivo Tec/Amm.vo

Assume la funzione di Segretario verbalizzante della Commissione la Sig.ra Parente Giuseppa, che 
conserva comunque la funzione di membro con facoltà decisionale e diritto di voto

La  suddetta  Commissione  è  stata  nominata  con  determinazione  n.  957  del  16/12/2013  ed  ha  il 
compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione dell’appalto “Lavori di sgombero 
neve, trattamento antigelo e manutenzione delle carreggiate stradali comunali dell’intero territorio del 
Comune di Pieve Emanuele per la stagione invernale 2013-2014  e con importo a base d’asta di euro 
126.000,00 più IVA .

Premesso che:

Con determinazione n. 855 del 14/11/2013 è stata indetta apposita gara per l’affidamento in economia 
dei “Lavori di sgombero neve trattamento antigelo e manutenzione delle carreggiate stradali comunali 
dell’intero  territorio  del  Comune  di  Pieve  Emanuele  per  la  stagione  invernale  2013  -2014”, 
approvando  relativo  bando  di  gara  e  gli  elaborati  posti  a  base  di  gara  per  l’aggiudicazione  e 
esecuzione dell’intervento;

Il bando di cui sopra è stato pubblicato secondo le disposizioni di legge vigenti;

Entro le ore 11,00 del giorno 16/12/2013, termine stabilito dal bando di gara, è pervenuta una sola 
offerta, come da attestazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente (prot  n. 36181 del 16/12/2013), che si 
allega al presente verbale;
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LA COMMISSIONE

Come sopra costituita,  procede alla  verifica dell’integrità,  della sigillatura,  delle controfirme sui 
lembi e dell’apposizione delle indicazioni sul plico pervenuto dichiarando il concorrente ammesso 
alla procedura di gara.

Ultimate le operazioni  di  verifica  esterna del plico,  procede all’apertura dello  stesso,  al  fine di 
esaminare la documentazione richiesta  dal bando per l’ammissione alla  gara, nonché la corretta 
predisposizione delle buste interne recanti le diciture, rispettivamente:

 Busta A – Documentazione per l’ammissione alla gara;
 Busta B – Offerta Tecnica;
 Busta C – Offerta Economica;

In  seguito  all’operazione  di  verifica  dell’integrità,  delle  controfirme,  della  sigillatura  e  delle 
indicazioni  sulle  buste,  la  commissione  procede  all’apertura  della  sola  busta  e  all’esame  della 
documentazione presentata.

Ultimate  le  operazioni  di  verifica  della  documentazione  e  della  regolarità  della  sola  busta,  la 
Commissione dichiara ammessa alla procedura di apertura dell’offerta tecnica il  concorrente:

Impresa Mopas srl  con sede in Via Puglie n. 7 Pieve Emanuele;  

La commissione procede all’apertura della busta di offerta tecnica del concorrente, Impresa Mopas 
srl, constata la completezza della documentazione, e, senza rinvio ad una seduta riservata, la  valuta 
come segue nella presente seduta:

 Piano operativo di prevenzione e contrasto delle gelate notturne e diurne, con specificazione 
dell’articolazione  delle  modalità  di  intervento  ed  evidenziazione  del  rapporto  costo/ 
benefici:  apprezzabile  le  misure  indicate  anche se  non  specificatamente  dettagliate: 
punti 6;

 Piano operativo di prevenzione, contrasto e sgombero degli accumuli nevosi sulla rete viaria 
e  presso  le  aree  di  pertinenza  delle  infrastrutture  pubbliche,  con  specificazione 
dell’articolazione  delle  modalità  di  intervento  ed  evidenziazione  del  rapporto  costo/ 
benefici: il piano è giudicabile complessivamente articolato ed adatto a fronteggiare le 
situazioni  indicate  negli  elaborati  di  gara,  pur  entrandovi   solo  succintamente  nei 
particolari: punti 32;    

 Piano operativo di  manutenzione  delle  carreggiate  stradali,  con indicazione  delle  misure 
idonee alla prevenzione dei sinistri stradali:  misure accettabili e da valutarsi, adeguate 
alle esigenze della stazione appaltante: punti 13;  

   
La Commissione pertanto, attribuisce al concorrente Impresa Mopas srl un punteggio di 51/100, 
ammettendolo all’apertura dell’offerta economica.   

La  Commissione  prosegue  senza  soluzione  di  continuità  nel  proprio  lavoro  procedendo  nella 
presente seduta anche all’apertura dell’offerta economica del concorrente Impresa Mopas srl, dalla 
quale risulta un ribasso dell’ 2,10 % e a cui viene attribuito il punteggio di 25/100;
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La Commissione attribuisce pertanto, all’offerta del concorrente Impresa Mopas srl il  punteggio 
complessivo di 76/100, dichiarandolo provvisoriamente aggiudicataria; 

Il Presidente della Commissione chiude la gara alle ore 16.30;  

Il  presente  verbale  viene  trasmesso  all’Amministrazione  Comunale  per  i  provvedimenti  di 
competenza.                     

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ________________________________

IL COMPONENTE                                                ________________________________

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       
E COMPONENTE ________________________________
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