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VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

Oggetto: Appalto per servizio di sgombero neve e disgelo strade comunali per gli anni 
2012,2013 e 2014. 

Il giorno 13 del mese di dicembre dell'anno 2012 nella sede di questo comune, 

Premesso: 

• Che con atto n. 435 del 29/11/2012 il Responsabile del Settore Secondo determinava di 
affidare il servizio di cui in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara; 

• Che alla gara in questione venivano invitate le seguenti imprese: 

1. SCARPELLINI Lodovico via Mazzini, 7 Verdellino 

2. Soc. Agr. MAZZOLA G. & E. ss via Boccaccio, 43 Verdellino 

3. Agromeccanica LA FORTUNATA snc via Crema, 18 Zanica 

• Che nella lettera d'invito erano precisate le modalità ed i tempi per la presentazione delle 
offerte; 

• Che nel termine prescritto, e cioè entro il 12 dicembre 2012, è pervenuta nr. 1 offerta da 
parte della seguente ditta: 

1. SCARPELLINI Lodovico via Mazzini, 7 24040 Verdellino 

tutto ciò premesso 

• Il sottoscritto Presidente, alla presenza continua dei sottoscritti testimoni, noti ed idonei a 

norma di legge, dopo aver reso noto l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto, procede 

Settore L a v o r i Pubblici 



all' apertura dei plichi pervenuti ed al controllo delle documentazioni contenute all'interno 

del plico principale; 

• Riconosciuti i documenti regolari ammette tutte le offerte pervenute; 

• Dopo aver proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte si rileva il ribasso formulato 

dalle seguenti ditte: 

SCARPELLINI Lodovico di Verdellino pari a 5,00 % 

• Considerato che, quella dell'Impresa SCARPELLINI Lodovico di Verdellino risulta 

essere l'unica offerta, aggiudica i lavori, in via provvisoria, con il ribasso del 5,00 % da 

applicare ai prezzi unitari inseriti nell'Elenco Prezzi allegato al Capitolato e per quelli non 

inseriti nel suddetto elenco, ai prezzi editi sul bollettino dei prezzi informativi delle opere 

edili della Camera di Commercio di Bergamo - listino n° 1 del 2012 - per le singole 

categorie di lavoro, le forniture e le prestazioni, per l'esecuzione del servizio di sgombero 

neve e disgelo strade comunali per gli anni 2012,2013 e 2014. 


