
MUNICIPIO DI ACQUI TERME 
  
 

VERBALE nr. 2 
 

  

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

CONTRATTO APERTO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO 
A VERDE TRIENNIO 2008/2010 1 LOTTO. 

 
 
 

L'anno duemilaotto, alle ore 9,30 del giorno 8 del mese di Agosto  presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme, si è riunita la Commissione  di gara di 
cui all’oggetto, nominata con Determinazione Dirigente Servizi Tecnici nr.201/2008. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
- Ing. Oddone Antonio Dirigente Servizio Tecnico LL.PP. del Comune di Acqui 

Terme – Presidente della Commissione; 
- Dott.ssa Gatti Rosetta  Membro  esterno con incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa esperta ambientalista presso l’Ufficio Ecologia del Comune; 
- Geom. Rizzola Bruno Antonio Capo Servizio LL.PP. – membro; 
- Perito Agrario Bozzo Sergio Dipendente presso la sezione comunale verde 

pubblico – membro;  
- Rag. Silvia Trucco –  Capo Servizio Amministrativo Ufficio Tecnico in qualità di 

membro e segretaria della commissione.- 
 

RICHIAMATO IL VERBALE NR.1 DEL 28/07/2008 
 
ATTESO CHE  a seguito di espletamento delle operazioni per la determinazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione prima di determinare 
l’aggiudicazione provvisoria ha ritenuto a sensi dell’art.86 del Dlgs n.163/2006 e smi 
di richiedere alla costituenda ATI BISTOLFI/SERVATO di Acqui Terme le 
giustificazioni in merito all’offerta presentata. 

DATO ATTO che  in data 29/07/2008 è stata inviata raccomandata A/R con la 
quale il presidente di gara richiedeva le giustificazioni di legge da far pervenire entro 
il 07/08/2008; 

 
DATO ATTO altresì che in data 06/08/2008 la costituenda ATI BISTOLFI/SERVATO 
ha compiegato le giustificazioni richieste; 
   

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 

La Commissione, prende atto della data di protocollo ore 11,30 del 6/08/2008 
della busta contenente le giustificazioni del concorrente costituenda ATI 
BISTOLFI/SERVATO, vale a dire in tempo utile ed il Presidente aperta la busta ne dà 
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lettura.  
Le giustificazioni vengono  allegate al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale del medesimo e vengono ritenute dalla Commissione adeguate. 
La Commissione dichiara pertanto l'aggiudicazione provvisoria  del contratto aperto 
di manutenzione patrimonio a verde triennio 2008/2010 1 lotto alla costituenda ATI 
BISTOLFI/SERVATO. con sede in Acqui Terme, avendo riportato un’offerta 
economicamente più vantaggiosa di 90 punti su 100 Secondo aggiudicatario risulta 
essere la Ditta AMBIENTE srl con il punteggio complessivo di 83 punti su 100.  

Si trasmette infine gli atti per quanto di competenza al Dirigente dei Servizi 
Tecnici. 

 
Fatto, letto e sottoscritto. 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
 

COMPONENTI 
 
 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO 
 


