STAZIONE APPALTANTE
Verbale di procedura negoziata per i lavori di …………………. ._____°°_____
L’anno duemila…… il giorno

-----

(-------) del mese di ---------

alle ore -------, presso ( Sede della Stazione Appaltante)
Sono presenti :
…………………….- Presidente
……………………..membro
……………………- membro
…………………….- verbalizzante
sono altresì presenti i rappresentanti delle Ditte :
In seduta pubblica si è proceduto alle operazioni inerenti la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di____________ per un importo
complessivo di euro_________
di cui euro____________per somme a base d’asta soggetti a ribasso ed euro
____per oneri relativi alla sicurezza
La gara sarà esperita con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari /ribasso
sull’ elenco prezzi/ ribasso sull’importo dei lavori
Premesso :
Che con nota……….. di data --------------, venivano invitate a presentare
offerta le seguenti Ditte :
1)……………………….

2)………………………
3)……………………..
4)……………………..
5)……………………..
Ciò premesso e precisato, il Presidente dichiara aperta la gara, dà atto che
entro i termini stabiliti e cioè, entro le ore -------- del giorno -------------sono pervenute nei modi stabiliti dalla lettera invito n.-------offerte ed elenca
le stesse:
DITTA

Data
Ora pervenimento

1.
2.
3.
4.
5.
Il Presidente dopo aver enunciato quindi l’oggetto e le modalità di gara,
accerta che i plichi ammessi risultano regolarmente chiusi e sigillati e
portano la dizione richiesta.Si procede quindi all’apertura dei plichi e all’esame della documentazione
presentata dalle ditte partecipanti e viene dichiara la regolarità

della

documentazione per tutte le Ditte.(N.B. in caso di non ammissione specificare le motivazioni)
Il Presidente passa poi all’apertura della buste contenenti le offerte
economiche e ne dichiara il prezzo offerto come segue:
DITTA

RIBASSO

PREZZO
OFFERTO

1.
2.
3.
4.
5.
A seguito delle risultanze suesposte, il Presidente -

accertata la non

anomalia delle offerte - dichiara provvisoriamente aggiudicataria la Ditta
---------------------------------, i, la quale ha presentato la migliore offerta
con un ribasso del -------% sul prezzo a base d’asta pari all’ importo di €.
-------------------- .I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del Capitolato
Speciale d’Appalto.
L’aggiudicazione è da intendersi provvisoria e immediatamente vincolante
per l’impresa aggiudicataria; la stessa impresa diverrà definitivamente
aggiudicataria dei lavori a seguito di comunicazione della stazione
appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL VERBALIZZANTE

I MEMBRI

