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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., dell’appalto di servizi relativo alla manutenzione ordinaria delle aree ex-

agricole ricomprese all’interno del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio - 

annualità 2023. CIG Z0D2FE3E0B 

 

VERBALE DI GARA 

 

VOCI DI COSTO Annualità 2023 

a) Importo al netto degli oneri per la sicurezza € 9.212,75 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 

c) Totale servizi in appalto (a + b) € 9.212,75 

 

L’anno 2023 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 9.00, presso la sede operativa del Parco Regionale 

Abbazia di Monteveglio - Via Abbazia, 28 - loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO); 

 

PREMESSO 

 

- che, in esecuzione della determinazione n. 16 del 18.01.2021, avente valore di determinazione a 

contrarre, è stata avviata la procedura di scelta del contraente a cui affidare i servizi suddetti mediante 

procedura negoziata art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare a misura, con il criterio del prezzo 

più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

- con la suddetta determinazione è stato stabilito che l’individuazione dei soggetti da invitare a 

presentare offerta sarebbe avvenuta attingendo all’elenco delle ditte che hanno presentato 

manifestazione di interesse secondo quanto previsto nella medesima determinazione; 

 

- che in data 08 febbraio 2021 entro le ore 13 sono pervenute le manifestazioni di interesse di seguito 

riepilogate: 

 

N. DITTA 

1 Società Agricola Bel Poggio S.S. – Via Roda, 15/3 – Monte San Pietro (BO) 

2 Caselli Alan - Via Sassuolo, 9 - Valsamoggia (BO) 

3 Az. Agr. Carboni Lamberto – Via Bortolani, 383/c - Valsamoggia (BO) 

4 Soc. Agr. Cà Bignami S.S. – Via Bignami, 272 – Valsamoggia (BO) 
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5 Bacchelli Soc. Agr. – Via Castelfranco – Valsamoggia (BO) 

6 Lolli Paolo – Via Pravazzano, 10 - Valsamoggia (BO) 

7 Benni Luciano – Via San Savino, 43/9 - Valsamoggia (BO) 

8 Podere Casa Piana – Via Invernata, 19 - Valsamoggia (BO) 

 

- che non disponendo l’impresa Società Agricola Bel Poggio S.S. dei requisiti essenziali indicati nell’avviso 

di manifestazione di interesse (punto 3) è stata eliminata dall’elenco. 

 

- che la ditta Caselli Alan, essendosi aggiudicata l’appalto nell’annualità 2021, è stata esclusa dall’elenco 

come previsto dall’avviso di manifestazione di interesse nella sezione “Ulteriori informazioni” 

 

- che la ditta Soc. Agr. Cà Bignami S.S., essendosi aggiudicata l’appalto nell’annualità 2022, è stata 

esclusa dall’elenco come previsto dall’avviso di manifestazione di interesse nella sezione “Ulteriori 

informazioni” 

 

- che essendo il numero di manifestazioni di interesse pari a 5 si è proceduto in data 18 gennaio 2023 al 

sorteggio delle tre ditte a cui richiedere il preventivo per l’espletamento dei servizi in oggetto. 

 

- - che con lettera di invito in data 19.01.2022, mediante piattaforma SATER, sono state invitate a 

presentare offerta le seguenti Ditte: 

 

N. DITTA 

1 Podere Casa Piana - Via Invernata, 19 - Valsamoggia (BO) 

2 Bacchelli Soc. Agr. – Via Castelfranco - Valsamoggia (BO) 

3 Benni Luciano – Via San Savino, 43/9 - Valsamoggia (BO) 

 

- che le modalità della gara erano stabilite nella lettera di invito e nel disciplinare di gara allegato alla 

stessa. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Presidente della Commissione di Gara, geom. Enrico Angelini, coadiuvato dai teste Filippo Gardini, con 

funzione di segretario della Commissione che provvede alla redazione del verbale di gara, e Riccardo 

Bassi dichiara aperta la prima seduta di gara. 

 

Alle operazioni di gara non è presente il rappresentante di alcuna ditta. 

 

Accerta, quindi, che, entro le ore 9.00 (tredici) del 15.02.2023, sono pervenute sulla piattaforma SATER 
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due offerte da parte delle seguenti ditte: 

 

N. offerta DITTA Registro di Sistema n. 

1 Benni Luciano – Via San Savino, 43/9 - Valsamoggia (BO) PI043394-23 

2 Podere Casa Piana - Via Invernata, 19 - Valsamoggia (BO) PI046044-23 

 

Il Presidente procede all’esame della documentazione amministrativa presentata dalle due ditte e accerta 

quanto segue: 

 

L’offerta della ditta Benni Luciano e della ditta Podere Casa Piana risultano complete e regolari. 

 

Tutte le offerte risultano ammesse. 

 

Il Presidente pertanto procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle n.3 ditte 

ammesse, la cui documentazione è stata riconosciuta completa e regolare, e constata i seguenti ribassi 

offerti: 

 

N. offerta DITTA RIBASSO 

1 Benni Luciano – Via San Savino, 43/9 - Valsamoggia (BO) 0,00% 

2 Podere Casa Piana - Via Invernata, 19 - Valsamoggia (BO) 7,00% 

 

Ai sensi dell’articolo 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge n.120 del 11.09.2020, 

essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 5 non si applica l’esclusione automatica delle offerte 

anomale. 

Le offerte vengono ritenute congrue. 

 

Viene quindi stilata la seguente graduatoria sulla base del ribasso offerto: 

 

N. graduatoria DITTA RIBASSO 

1 Podere Casa Piana - Via Invernata, 19 - Valsamoggia (BO) 7,00% 

2 Benni Luciano – Via San Savino, 43/9 - Valsamoggia (BO) 0,00% 

 

Il Presidente conseguentemente prende atto che, per l’appalto dei servizi in oggetto, la ditta Podere Casa 

Piana – Via Invernata, 19 - Valsamoggia (BO), è risultata la miglior offerente con il ribasso del 7,00% 

(sette/00 per cento) sull’importo posto a base di gara, per cui l’importo contrattuale, per l’annualità 

2023, risulta di euro 8.567,86 (euro ottomilacinquecentosessantasette/86) oltre I.V.A., salvo liquidazione 

finale, con riserva di perfezionamento del rapporto contrattuale con la formale stipulazione del contratto. 
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La seconda classificata è la ditta Benni Luciano – Via San Savino, 43/9 - Valsamoggia (BO), che ha offerto 

il ribasso del 0,00% (zero/00 per cento) sull’importo posto a base di gara. 

 

Viene disposta la verifica d’ufficio agli Enti Pubblici, delle dichiarazioni effettuate e della documentazione 

prodotta in sede di gara, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Il Presidente, quindi, dispone di chiudere la seduta della gara ufficiosa, proponendo l’aggiudicazione in 

favore della ditta Podere Casa Piana – Via Invernata, 19 - Valsamoggia (BO), C.F. BBNSMN93E18A944B e 

P.Iva 03804001208 rimettendo gli atti per i provvedimenti definitivi. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso 

dai presenti: 

 

IL PRESIDENTE 

(Geom. Enrico Angelini) 

 

 

IL TESTIMONE - SEGRETARIO      IL TESTIMONE 

(dott. Filippo Gardini)      (dott. Riccardo Bassi) 


