STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
Servizio Tecnico

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
INTERVENTI

DI

ADEGUAMENTO

SISMICO

E

ADEGUAMENTO

DEGLI

IMPIANTI

TECNOLOGICI (Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento) della
scuola primaria di Via A. Gramsci nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS)
CIG: 8452471FB6
Data 24/11/2020

ore 16:00

SEDUTA PUBBLICA
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE1
nominata con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio tecnico n. 519 in data 24/11/2020 per
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (Elettrico, Idrico-Sanitario, Antincendio e riscaldamento-condizionamento)
della scuola primaria di Via A. Gramsci nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS)- CIG: 8452471FB6,
composta dai signori, con funzioni attribuite a seguito di pubblico sorteggio avvenuto alle ore 15:55:
1. Ing. Raffaele Notte, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Acri (CS) – Presidente;
2. Ing. Salvatore Modesto, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Bisignano (CS)
Componente;
3. Geom. Silvio Mele, Funzionario Tecnico del Comune di Lattarico (CS) -Componente;
e assistita dal segretario verbalizzante Geom. Silvio Mele si è riunita alle ore 16:00 del giorno 24/11/2020
per l’espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.
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 a contrattare n.419 del 29/09/2020 è stata indetta procedura aperta ai sensi
dell’articolo 60 comma 1 e 2 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. mediante ricorso alla piattaforma
telematica MEPA di CONSIP Categoria Lavori OS21, procedendo mediante RDO APERTA N° 2645805 a
tutti gli iscritti della categoria di riferimento per l’affidamento dei lavori in oggetto e si sono fissati i contenuti
della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei
fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara

CIÒ PREMESSO
La Commissione di Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si riunisce, come
previsto dal bando di gara, in seduta pubblica2 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 la documentazione in
essa presente, leggendo il solo titolo delle relazioni contenute all’interno di ciascuna busta e dando atto nel
presente verbale.

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

A.T.I. Nuova Demar s.r.l. - Ma.Pe.
1 s.r.l. (MAPE S.R.L., NUOVA DEMAR
*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma
8)

Lotto 19/10/2020
1
13:08:06

2 BAFFA COSMO

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 16/10/2020
1
10:28:25

R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma
8)

Lotto 19/10/2020
1
12:14:36

4 EUROCOSTRUZIONI GROUP

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 09/10/2020
1
17:22:54

FALBO SRL (FALBO SRL*, FSL
5 COSTRUZIONI DI LONGO ING.
FRANCESCO SANTO)

R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma
8)

Lotto 19/10/2020
1
12:28:37

POSEIDON CONSORZIO STABILE
6 SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Consorzio stabile (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. c)

Lotto 19/10/2020
1
11:17:23

7 SERGI COSTRUZIONI

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 16/10/2020
1
17:04:32

R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma

Lotto 16/10/2020
1
20:00:57

3

8

1

2

EDILSERVICE (TECNOIMPIANTI
C.R.E., EDILSERVICE*)

TRIVELTERRE SRL (TRIVELTERRE
SRL*, EUROCOSTRUZIONI SRL)

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

8)

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;
(NEL CASO DI RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO)

DICHIARA
che le seguenti imprese concorrenti sono assoggettate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al
soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:
N.D.

IMPRESA CONCORRENTE

MOTIVAZIONI

1

NESSUNA

-

determinandone l’ammissione di tutte le imprese partecipanti avendo verificato la documentazione amministrativa
risultando conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara.
Il presidente della commissione di gara di concerto con gli altri componenti e concordato con il RUP dispone che la
valutazione dei coefficenti dei criteri metodologici varino da 0,00 a 1,00 senza tenere conto degli intervalli della
griglia di valutazione presente nel disciplinare.
La commissione di gara pertanto, sempre in seduta pubblica prosegue con le operazioni di gara ed in particolare
procede all’apertura della busta virtuali “B” contenente l’offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di esaminare la
documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo “Denominazione File” .

Quindi alle ore 20:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone pubblica ed aggiorna da prossima seduta/e da
concordare per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata.
Il Presidente
F.to Ing. Raffaele Notte

I Componenti
F.to Ing. Salvatore Modesto
F.to Geom. Silvio Mele

Il Segretario
F.to Geom. Silvio Mele

