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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N° 27 del 21.05.2018
Prot. n. 141 del 21.05.2018
OGGETTO: affidamento della manutenzione della rete sentieristica per l’anno 2018 Impegno di spesa per l’avvio della gara di affidamento. C.I.G. ZBD236113D
Costituzione della commissione per l’esame delle offerte pervenute.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che con Determinazione n. 24 del 24.04.2018 si è stabilito:
1) di approvare la documentazione predisposta dal R.U.P. incaricato per l’avvio della gara
per l’affidamento diretto, previa consultazione di almento tre operatori economici consistente
in :
- lettera di invito a partecipare;
- Allegato A) mod. DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO;
- Allegato B) Offerta economica;
2) Di trasmettere tramite PEC la suddettta documentazione ai tre operatori economici
individuati per l’avvio della gara, fissando alle ore 12,00 del 21 maggio 2018 il termine ultimo
per la presentazione delle offerte;
3) di dare atto che la relativa spesa trova copertura al Cap. 112/0 del Bilancio di Previsione
2018-20120 – Esercizio 2018.
Preso atto di quanto previsto al punto 12 della lettera d’invito, in relazione alla procedura di
selezione e verifica delle offerte che prevede:
“L’apertura delle offerte avverrà presso gli uffici dell’Ente Parco viale Varsavia sn - 61121
Pesaro alle
ore 9.30 del giorno 22/052017
e in tale occasione si procederà:
1) alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi;
2) all’apertura dei plichi;
3) verifica della documentazione amministrativa;
4) all’apertura dell’offerta economica;
5) all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso.
Qualora due o più offerte presentino lo stesso ribasso, l’Amministrazione si riserva di
procedere ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Eventuale provvedimento di esclusione verrà notificato ai concorrenti ai sensi e nei termini di
legge.
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Ritenuto di dover provvedere in conformità;
Visto lo Statuto vigente;

DETERMINA
-

Di costituire l’apposita commissione per l’esame delle buste contenenti le
offerte per affidamento della manutenzione della rete sentieristica per l’anno
2018 - C.I.G. ZBD236113D, composta da:

-

Claudio Marchesi, Responsabile della attività
Presidente con funzioni verbalizzanti;
Mario Primavera, Tecnico incaricato, componente;
Fabrizio Furlani, Tecnico incaricato, componente;

-

amministrativa

dell’Ente,

Ai sensi del puntgo 12) del Bando l’apertura delle offerte avverrà presso gli uffici della
sede del Parco San Bartolo in via Varsavia sn - 61121 Pesaro alle ore 9,30 e in tale
occasione si procederà:
- alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi;
- all’apertura dei plichi;
- verifica della documentazione amministrativa
- all’apertura dell’offerta economica;
- all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà offerto il maggior
ribasso.
Qualora due o più offerte presentino lo stesso ribasso, l’Ente Parco si riserva di
procedere ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Eventuale provvedimento di esclusione verrà notificato ai concorrenti ai sensi e nei
termini di legge.
A tali operazioni potranno presenziare il rappresentate legale di ciascun offerente o
soggetto munito di delega.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Marco Scriboni

