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COMUNE DI MALVAGNA (ME)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO
URBANO “ANGELO D’ARRIGO”

procedura: negoziata art.36, comma 2, Iett.c), art.63 comma 6 del decreto legislativo n.50/2016
criterio: offerta di solo prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 Iett.a) del decreto legislativo n.50/2016

— CUP: 899D1701162005 CR3: 7388972496

VERBALE Dl GARA N.1
(SEDUTA PUBBLICA)

L’anno 2018 addì6 (sei) del mese di giugno, in Napoli presso la sede della CC ASMEL CONSORTILE s.c. a ri.,
sita al VI piano isola GB del centro direzionale, il sottoscritto ing. Nicola D’Angelo, in qualità di autorità
monocratica della procedura in oggetto, ha dato avvio alle operazioni di gara in seduta pubblica.
Sono presenti, con le relative qualifiche:
— nessuno;

PREMESSO
• che con deliberazione di G.M. n.103 del 02/12/2016, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai

“lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo”;
• che con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.103/275 del 10/11/2017 è

stato approvato il progetto esecutivo, per una spesa complessiva di €.170.000,00, elaborato dall’ing.
Anna Maria Sapienza;

• che con determinazione n.22 del 21/02/2018 (RG. n.S0 del 21/02/2018) è stata indetta procedura
negoziata telematica sotto soglia per l’affidamento dei “lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo
sito nel parco urbano “Angelo D’Arrigo”, CIG 7388972496”, avvalendosi della piattaforma telematica
ASMECOMM per l’individuazione dell’operatore economico;

• che con determina sindacale n.19 del 25/11/2016 è stato nominato Responsabile Unico del
procedimento il geom. Giuseppe Angelo Puglisi, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Malvagna;

• che con determina del Consigliere Delegato ASMEL CONSORTILE s.c. a rI. del 01/06/2018, si è
provveduto alla nomina del Responsabile del Procedimento di Gara relativo alla procedura avente ad
oggetto “lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano “Angelo D’Arrigo”, CIG
7388972496”, da valutarsi mediante il criterio del minor prezzo, giusta determinazione n.22 del
21/02/2018;

RI CH IAMATO
• l’art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50 “codice dei contratti pubblici”;
• le L.G. n.3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al Decreto Legislativol9 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 del 11/10/2017;

TENUTO CONTO
• che il termine ultimo, cosìcome previsto dal “timing di gara” riportato nella lettera di invito/disciplinare

di gara, per la presentazione dell’offerta telematica era fissato peri! giorno 23/05/2018 ore 12:00;
• che il termine per l’apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della Documentazione

Amministrativa ed ammissione dei concorrenti, era fissato per il giorno 06/06/2018 ore 15:00;
• che l’avvio delle operazioni di esperimento della gara ha avuto inizio alle ore 15:42;
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delle domande, si provvede all’apertura della

Documentazione Amministrativa, verificandone il contenuto e provvedendo alla verifica della conformità
dei contenuti della Busta alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
PRESO ATTO

Busta Telematica-Documentazione Amministrativa dell’operatore
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VALUTATA la documentazione amministrativa trasmessa, in linea con quanto disposto dal bando e
Disciplinare di gara, acquisendo la stessa dalla piattaforma ASMECOMM secondo l’ordine progressivo, si dà
atto che dall’esame degli atti risulta che:
e’ l’operatore economico GESTIONE SERVIZI s.c. a r.l. è ammesso con riserva al prosieguo della procedura

di gara di che trattasi, in quanto:
1. manca PASSOE;
2. l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre

all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa
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ACCERTATA la corretta ricezione

• del contenuto della

Busta Telematica

SERVIZI s.c. a ri. (cfr. 20180523115623261_Documentazione Amministrativa);
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GESTIONE

• del contenuto della Busta Telematica-Documentazione Amministrativa dell’operatore NEBRODI
IM PIANTI srI. (cfr. 20180522123427569_Documentazione Amministrativa);
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