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OGGETTO: VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTASI PER VIA TELEMATICA 
PRESSO LA SEDE COMUNALE DISTACCATA IN VIA DELLA REPUBBLICA, DONORATICO 
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DENOMINATI: “ Affidamento incarico per indagini geologiche 
e geotecniche per la nuova costruzione di cui alla scheda O.25”   

CIG N. Z5E135330C 

VERBALE DI GARA 
 
La Commissione è così composta: 
- PG – Mancinotti Lorenzo 
Vista la lettera invito  in data 23/02/2015 con cui è stata invitata la Ditta GEOPROGETTI STUDIO 
ASSOCIATO con sede in Via Venezia, Ponsacco (PI),  a formulare la migliore offerta per 
l’affidamento della prestazione inerente l’architettura e l’ingegneria di cui al prezzo base di € 
12.000,00 oltre IVA; 
Constatato che entro il termine e secondo le modalità prescritte dai documenti di gara è pervenuta 
l’offerta del concorrente: GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO; 
 
La commissione apre il plico rimesso dal concorrente e verifica la regolarità della documentazione 
prodotta. 
Appurato che il concorrente ha presentato quanto richiesto nei documenti di gara la Commissione 
lo ammette alla gara e procede all’apertura dell’offerta economica. 
Il giorno 25 Febbraio 2015, alle ore 9,15 la Commissione si riunisce in seduta riservata per la 
valutazione dell’offerta del concorrente:  

 GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO con sede in Ponsacco (PI) che offre il servizio per 
Euro 10.608,00 (euro diecimilaseicentootto virgola zero) al netto dell’IVA. 

Il dettaglio delle offerte economiche e la graduatoria riportata, danno atto che la gara si è svolta 
non applicando l’esclusine automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, 9° comma del 
D.Lgs 163 del 12/04/2006; 
 

LA COMMISSIONE 
 
Appurato che il ribasso più vantaggioso è quello del concorrente  GEOPROGETTI STUDIO 
ASSOCIATO con sede in Ponsacco (PI), e ritenuta congrua tale offerta 
 

AGGIUDICA IN VIA PROVVISORIA 
 
Ai sensi dell’art. 11, 4° comma, del D.Lgs 163/2006, al suddetto concorrente i Servizi attinenti 
l’Architettura e l’Ingegneria “Affidamento incarico per indagini geologiche e geotecniche per la 
nuova costruzione di cui alla scheda O.25 “ per l’importo di euro 10.608,00 (euro 
diecimilaseicentootto virgola zero) al netto dell’IVA  di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso. 
L’aggiudicazione avverrà previa approvazione di apposito provvedimento del Responsabile di 
Area. 
La documentazione inviate alle imprese e gli originali delle offerte sono conservate nel sistema 
gare on-line del Comune di Castagneto Carducci. 
Si dà atto che l’Impresa provvisoriamente aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118, 2° comma, del 
D.Lgs 163/2006, ha dichiarato che non intende subappaltare o concedere in cottimo alcuna 
lavorazione o prestazione. 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 


