D.2 Schema verbali di gara

COMUNE DI _______________________________________________
PROVINCIA DI ______________________________
PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
L’anno _________, addì _________ del mese di __________________, alle ore _________, presso
___________________________ è presente il ________________________ coadiuvato, in qualità di segretario,
da ____________________________________
[Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa] L’anno
_________, addì _______ del mese di __________________, alle ore _________, presso __________________
sono presenti i signori ______________________________________________________________________,
in qualità di componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e art.
120 del D.Lgs. n. 207/2010 con [l’atto deve essere successivo al termine di presentazione delle offerte] _______
_________________________________________________________________________________________.
Al riguardo, viene ricordato che con bando approvato con determina a contrare n. _____________ del
__________________, codice CIG n. __________________, è stata indetta la presente procedura di gara e che il
bando [o relativo estratto] è stato pubblicato su ___________________________________________________.
La lex specialis di gara prevede che le offerte avrebbero dovuto essere presentate, a pena di esclusione entro
le ore _________ del ___________________________. Viene quindi dato atto che entro tale termine sono
pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori economici, alle quali viene assegnato un numero progressivo
crescente in base al numero di protocollo __________________.
In rappresentanza degli operatori economici sono presenti i signori: ________________________________
__________________________________________________________________________________________
Verificata positivamente l’integrità dei plichi, si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte
pervenute dalle concorrenti, precisando che nella presente seduta si provvederà a verificare il contenuto delle
buste contenenti la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.
In esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione contenuta in ciascun plico e
allegata a ciascuna offerta, si procede come segue:
– l’offerta di ____________________________________ risultando conforme al D.Lgs. n. 163/2006 e a quanto
previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara viene ammessa alla procedura di gara;
– l’offerta di ____________________________________ risultando conforme al D.Lgs. n. 163/2006 e a quanto
previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara viene ammessa alla procedura di gara;
– l’offerta di ____________________________________ risulta carente dei seguenti documenti che, essendo
espressamente previsti D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 ovvero dalle seguente previsione di legge a
pena di esclusione, non possono essere oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006. Detta
offerta viene quindi esclusa ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
[Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa]
Si procede a questo punto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi,
precisando che tale verifica viene effettuata al solo fine di verificare la completezza della documentazione
presentata e la loro conformità alla lex specialis di gara.
In esito a tale verifica, si procede come segue:
– l’offerta di ____________________________________ risulta conforme al D.Lgs. n. 163/2006 e a quanto
previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
– l’offerta di ____________________________________ risulta conforme al D.Lgs. n. 163/2006 e a quanto
previsto nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
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– l’offerta di ____________________________________ risulta carente dei seguenti documenti che, essendo
previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 ovvero dalle seguente previsione di legge a pena di
esclusione, non possono essere oggetto di richiesta ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006. Detta offerta
viene quindi esclusa ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
A questo punto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, vengono sorteggiati i seguenti operatori economici
che dovranno dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando
di gara entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
[Nel caso di estrazione di micro, piccola o media impresa] Essendo stata estratta un’impresa che ricade nel
novero delle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge n. 180/2011, la verifica
dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 non viene effettuata.
Alle ore ______________ viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori al giorno
________________, per procedere, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
[Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa]
Alle ore _____________ viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori al giorno
_______________, per procedere, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche.
I plichi d’offerta vengono custoditi presso ___________________________________________________.
[Firme]
________________________________________

PRIMA SEDUTA RISERVATA DI GARA

[Solo nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa]

L’anno _________, addì _________ del mese di _________________________, alle ore _________, presso
____________________________________________ sono presenti i signori ___________________________
__________________________________________________________________________________________,
in qualità di componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e art.
120 del D.Lgs. n. 207/2010 con [l’atto deve essere successivo al termine di presentazione delle offerte]
_________________________________________________________________________________________.
Il Presidente comunica alla Commissione che ad esito del sub procedimento di verifica delle dichiarazioni di
cui all’art. 48 i concorrenti sorteggiati restano ammessi alla procedura [ovvero] il concorrente _______________
viene escluso in quanto ______________________________________________________________________.
Il Presidente ricorda che i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono quelli stabiliti in maniera
inderogabile dal bando di gara e che non potranno essere oggetto di rimodulazione e/o integrazione e/o
specificazione,
con
applicazione
del
meccanismo
_______________________________________________________________ di cui all’Allegato G del D.P.R.
n. 207/2010.
Si procede quindi alla valutazione dell’offerta tecnica di _____________________________ garantendo la
collegialità della formazione del giudizio con riguardo al criterio di valutazione __________________________.
Si procede successivamente con riguardo al criterio di valutazione _________________________________.
Conclusa dunque la valutazione delle offerte tecniche presentata ed ammesse viene stilata la seguente
graduatoria: ________________________________________________________________________________.
Alle ore _________ viene dichiarata chiusa la seduta riservata, aggiornando i lavori al giorno ___________,
per procedere, in seduta pubblica, all’esame delle offerte economiche, dandone conforme comunicazione ai
concorrenti a mezzo _________________________________________________________________________.
I plichi d’offerta vengono custoditi presso ____________________________________________________.
[Firme]

–2–

________________________________________
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SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
L’anno _________, addì _________ del mese di ________________________, alle ore _________, presso
_____________________________________________ è presente il ___________________________________
coadiuvato, in qualità di segretario, da __________________________________________________________.
[Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa]
L’anno _________, addì _________ del mese di _________________________, alle ore _________, presso
________________________________ sono presenti i signori _______________________________________
_______________________________________________, in qualità di componenti della Commissione di gara
nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 120 del D.Lgs. n. 207/2010 con [l’atto deve essere
successivo al termine di presentazione delle offerte] ________________________________________________.
[Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso]
Viene innanzitutto comunicato che ad esito del sub procedimento di verifica delle dichiarazioni di cui all’art.
48 i concorrenti sorteggiati restano ammessi alla procedura [ovvero] il concorrente ________________________
viene escluso in quanto ______________________________________________________________________.
A questo punto, vengono aperte le buste contenenti le offerte economiche, verificatane l’integrità dei plichi,
nello stesso ordine di apertura dei plichi contenenti l’offerta. Per ciascuna offerta viene verificato che l’offerta
economica è redatta secondo quanto previsto, a pena di esclusione, dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n.
207/2010 [se del caso] e all’esclusione dell’offerta economica di __________________________________ che,
in quanto ______________________________________________________________________, viene esclusa.
Si procede quindi, in conformità all’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, alla lettura delle offerte e viene stilata
una graduatoria così come segue: _______________________________________________________________
Viene a questo punto determinata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006. Ad esito di tale operazioni risultano essere sospette di anomalia la seguente migliore offerta.
[oppure, nel caso di esclusione automatica ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006]
Viene a questo punto determinata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006. Ad esito di tale operazioni risultano essere superiori a detta soglia le seguenti offerte ______________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
e pertanto, alla luce dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, applicabile al caso di specie in forza di
previsione nella lex specialis di gara, procede all’esclusione delle suddette offerte e dichiara provvisoriamente
aggiudicataria l’offerta presentata da ______________________________ in quanto prima offerta non anomala.
Alle ore ________________ viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori al giorno
___________________________, per procedere, in seduta pubblica, all’aggiudicazione provvisoria della
procedura di gara.
I plichi d’offerta vengono custoditi presso ____________________________________________________.
Di tutto ciò viene data comunicazione al Responsabile del Procedimento per l’avvio del procedimento di
verifica di anomalia dell’offerta.
[Firme]
________________________________________

[Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa]
A questo punto, la Commissione di gara legge i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi. Detti punteggio vengono riepilogato come segue: __________________________________________
Vengono quindi aperte le buste contenenti le offerte economiche, verificatane l’integrità dei plichi, nello
stesso ordine di apertura dei plichi contenenti l’offerta. Per ciascuna offerta viene verificato che l’offerta
economica è redatta secondo quanto previsto, a pena di esclusione, dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n.
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207/2010 [se del caso] e all’esclusione dell’offerta economica di ________________________ che, in quanto
______________________________________________________________________________, viene esclusa.
Si procede quindi, in conformità all’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, alla lettura delle offerte e viene stilata
una graduatoria, sommando i punteggi attribuiti alle offerte tecniche a quelli attribuiti alle offerte economiche,
così come segue: ____________________________________________________________________________
Dall’esito di ciò risulta che le offerte di _______________________ e di ___________________________
risultano superiori alla soglia di anomalia prevista dall’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
Alle ore ______________ viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori al giorno
______________________________, per procedere, in seduta pubblica, all’aggiudicazione provvisoria della
procedura di gara.
I plichi d’offerta vengono custoditi presso ____________________________________________________.
Di tutto ciò viene data comunicazione al Responsabile del Procedimento per l’avvio del procedimento di
verifica di anomalia dell’offerta.
[Firme]
________________________________________

TERZA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
L’anno _________, addì _________ del mese di ______________________, alle ore _________, presso
__________________________________________ è presente il ____________________________________
coadiuvato, in qualità di segretario, da ___________________________________________________________.
[Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa]
L’anno _________, addì _________ del mese di ____________________, alle ore _________, presso
_________________________________________ sono presenti i signori ____________________________
__________________________________________________________________________________________,
in qualità di componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e art.
120 del D.Lgs. n. 207/2010 con [l’atto deve essere successivo al termine di presentazione delle offerte]
_________________________________________________________________________________________.
Viene innanzitutto comunicato che ad esito del sub procedimento di verifica di anomalia delle offerte, le
offerte di ___________________________ e di ___________________________ sono state ritenute non
anomale alla luce delle considerazioni qui accluse a far parte integrante del presente verbale.
Pertanto, risultando l’offerta di ___________________________ la migliore offerta non anomala, la
presente procedura di gara viene aggiudicata in via provvisoria a ______________________________________.
Il ____________________________________ [nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, il
Presidente della Commissione] provvede a trasmettere tutta la documentazione di gara all’amministrazione
aggiudicatrice per ogni ulteriore adempimento.
Alle ore _________ viene dichiarata chiusa la seduta pubblica.
[Firme]
________________________________________
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