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VERBALE DI GARA n° 01
Procedura Negoziata, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, e dell'articolo 36, comma 2, lett.
b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, come stabilito al'art. 95 del citato D.lgs. 50/2016, per l'affidamento
dell'incarico professionale di progettazione esecutiva impiantistica, coordinamento della
Data 20\10\2020.

sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione
per i lavori di “Adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico edificio
scolastico “Infanzia” nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. Gesuiti” mediante
piattaforma telematica MEPA di Consip RDO N° 2617049 CIG: 844496800F - CUP
D88E18000300002

L’anno 2020, addì il 20 (venti) del mese di Ottobre, alle ore 16.05, presso il Comune di San Vincenzo La Costa, Ufficio
Tecnico ubicato temporaneamente nel Palazzo Miceli alla Fraz. San Sisto dei Valdesi dello stesso comune
Premesso che:
In esecuzione della determinazione del Dirigente/responsabile del servizio n. 422 del 30/09/2020, è stata indetta procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 157, comma 2, e dell’art. 36 comma 2 ed art. 95, comma 3°, lettera b del D.Lgs. 50 e s.m.i, sulla
piattaforma Mepa di Consip “RDO N° 2617049”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 commi 2 e 6 del D. Lgs. N°50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva
impiantistica, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità e
misura, Certificato di regolare Esecuzione per i lavori relativi all’intervento di “Adeguamento sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico edificio scolastico “Infanzia” nel Comune di San Vincenzo La Costa - Fraz. Gesuiti”,
con prezzo a base di gara € 63.000,00;


Alla procedura negoziata in oggetto, sono stati invitati n° 05 professionisti selezionati dall’apposito elenco di
professionisti abilitati allo svolgimento dei servizi di cui alla categoria merceologica di riferimento sul MEPA di
Consip “servizi professionali-Architettonici, di costruzione, Ingegneria, Ispezione e Catasto stradale”, di seguito
elencati:



la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 23.58 del 15/10/2020;



con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 455 del 20/10/2020, si è proceduto alla nomina della
commissione giudicatrice così composta:
Presidente

Dott. Giancarlo Lo Bianco

Componente e segretario
verbalizzante

Geom. Giancarlo Saullo

Seg Componente

Geom. Rocco Serpe

ciò premesso
si è riunita in seduta pubblica la commissione nelle persone del Presidente Dott. Giancarlo Lo Bianco e dei componenti Geom. Rocco Serpe
Membro effettivo e Geom. Saullo Giancarlo membro effettivo Rup- Segretario Verbalizzante.
Assistono in qualità di testimoni:
 nessuno;
Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica.
Premesso che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 23:58 del giorno
20/10/2020, sono pervenute alla Stazione Appaltante tramite la Piattaforma Mepa di Consip, le offerte dei seguenti
operatori economici:

Si procede all’esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e, quindi, con l’apertura, della
Busta virtuale “A – Documentazione amministrativa” per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini
dell’ammissione alla gara.
Viene aperto il primo plico telematico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” emerge che la stessa risulta incompleta in quando manca la
presentazione del Passoe per Operatore Economico e per lo stesso si decide di attivare la procedura del soccorso istruttorio.
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Pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione decide di attivare il soccorso istruttorio
assegnando all’operatore economico di cui sopra (Rtp Ing. Francesco Gaudio), assegnando un termine di 6 giorni (entro il
26/10/2020 ore 23:59) al fine di sanare la posizione per il prosieguo alla fase successiva in caso contrario lo stesso verrà
escluso dalla procedura.
Quindi il Presidente alle ore 16:58 dichiara chiusa la seduta e dispone di dare comunicazione al RUP che procederà alla
richiesta d’integrazione all’operatore economico interessato dalla procedura di cui all’art. 83 comma 9 D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Di Specificare che la prossima seduta pubblica è fissata per martedì 27/10/2020 ore 16:00, presso l’ufficio tecnico del
Comune di San Vincenzo La Costa, nel corso del quale verrà esaminata la domanda di soccorso istruttorio disponendone
l’eventuale ammissione/esclusione e proseguendo alla fase successiva con l’apertura del plico virtuale “Offerta Tecnica”
verificandone la conformità a quanto predisposto dalla lettera d’invito.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Catanzaro entro 30 (trenta)
giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” relativa
alla “Gara – www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it”, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010.
Luogo e data San Vincenzo La Costa, lì 20/10/2020.
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Presidente
F.to Dott.Lo Bianco Giancarlo
Membro effettivo
F.to Geom. Rocco Serpe
Membro effettivo
F.to Geom. Giancarlo Saullo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – .www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Luogo e data San Vincenzo La Costa, lì 20/10/2020
Il Funzionario responsabile
F.to Vincenzo Magnifico
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