STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
Servizio Tecnico

VERBALE DI GARA
con procedura ristretta sul portale gestito da Consip strumento “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione -MePA (www.acquisinrete.it)” per conto del Ministero dell’Economia e Finanze.

PER L’ESECUZIONE DI
“Lavori Messa in Sicurezza Villetta Comunale Fraz. San Sisto – Palazzo Miceli”
(CIG: Z3529689E3)
Data 08.08.2019

ore 12.30

SEDUTA PUBBLICA
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1

nominata con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio tecnico n. 338 in data 08.08.2019 per
l’aggiudicazione dell’appalto:

“Lavori Messa in Sicurezza Villetta Comunale Fraz. San Sisto – Palazzo Miceli” (CIG:

Z3529689E3)
composta dai signori, con funzioni attribuite a seguito di pubblico sorteggio avvenuto alle ore 12:30:
1. Dott. Lo Bianco Giancarlo – Responsabile Servizio Finanziario “Presidente” di gara;
2. Geom. Saullo Giancarlo - Responsabile del Servizio Tecnico - componente” con mansioni di
segretario verbalizzante;
si è riunita alle ore 12.30 del giorno 08.04.2019 per l’espletamento della gara mediante RdO sul portale del
MePA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.

I componenti della commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo
svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 77 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

PREMESSO
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 315 del 02/08/2019 è stato deciso di:
 avviare una procedura di gara per l’intervento denominato “Lavori Messa in Sicurezza Villetta
Comunale Fraz. San Sisto – Palazzo Miceli” da attuarsi mediante procedura ristretta “RdO” sul
portale del MePA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., rivolto ad un numero di operatori economici abilitati non inferiore a 2 (due);
 l’importo a base d’asta è pari a € 19.094,40 oltre € 477,36 per oneri sulla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, € 1.957,18 di Iva al 10% e € 391,94 per somme a disposizione;
 stabilire che il criterio di scelta per la selezione della migliore offerta economica è quello minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Si ramenta che a norma dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50 la nomina della commissione di gara deve avvenire successivamente alla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

CIÒ PREMESSO
La Commissione di Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si riunisce, come
2

previsto dalla lettere di invito, in seduta pubblica per l’avvio e l'espletamento delle procedure di gara.

il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante
delle ditte partecipanti.

Il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni:
–

Accertamento del numero e dell’identificazione delle offerte pervenute;

–

Apertura della busta virtuali “A” di ciascuna ditta partecipante al fine di verificare la documentazione
amministrativa e la conseguente ammissibilità formale delle offerte.

–

Apertura della busta virtuali “B” di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare l’offerta economica.

La Commissione prende atto che sono state presentate nei termini e con le modalità previste nel bando le
seguenti offerte:

N.D.

IMPRESA CONCORRENTE

1

Perri Serramenti Srls

DATA DI PRESENTAZIONE

Il Presidente della Commissione:
– procede all’apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare
l’ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara;
A SEGUITO DELLE VERIFICHE SOPRA ESPRESSE:
DICHIARA

N.D.

IMPRESA CONCORRENTE

1

Perri Serramenti Srls

AMMESSA

DÀ ATTO CHE
risultano ammesse n. 1 imprese alla fase successiva di apertura delle buste “B” contenenti L’OFFERTA
ECONOMICA.
Il Presidente della Commissione:
–

procede all’apertura della busta virtuali “B” contenente l’offerta ECONOMICA dei concorrenti con il
risultato che segue:
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N.

Impresa concorrente

1

Perri Serramenti Srls

Prezzo totale
offerto
€ 18.300,00

Nel caso in cui la piattaforma elettronica che gestisce la procedura di gara non garantisca la presenza degli operatori economici a distanza

La Commissione dà atto che dalla lettura dell’offerta ecomica vantaggiosa risulta essere quella dell’Impresa
Perri Serramenti Srls, con sede in San Vincenzo La Costa (CS)

-

alla Via Prato n. 1/A – P.I.

03343030783
Pertanto la Commissione
PROPONE
di aggiudicare l’appalto dei lavori indicati sopra all’Impresa Perri Serramenti Srls, con sede in San
Vincenzo La Costa (CS) - alla Via Prato n. 1/A – P.I. 03343030783, che ha presentato un’offerta di
un’offerta di € 18.300,00, inferiore all’importo posto a base di gara di 19.094,40 oltre € 477,36 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Iva esclusa;
DISPONE
la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all’impresa aggiudicataria.
RIMETTE
il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per l’emanazione dell’atto di
aggiudicazione, e per l’espletamento di tutte le verifiche da affettuarsi sull’affidatario a norma di legge e di
bando.

Il Presidente
Dott. Giancarlo Lo Bianco

I Componenti

Il Segretario

Geom. Giancarlo Saullo

Geom. Giancarlo Saullo

