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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, lett.c), art.63 comma 6 del decreto legislativo n.50/2016 

criterio: offerta di solo prezzo ai sensi deirart.95, comma 4 lett.a) del decreto legislativo n.50/2016 

CUP:899D1701162005 CIG:7388972496 

VERBALE DI GARA N.3 
(SEDUTA PUBBLICA) 

L'anno 2018 addì 18 (diciotto) del mese di giugno, in Napoli presso la sede della CC ASMEL CONSORTILE s.c. 

a r.l., sita al VI piano isola G8 del centro direzionale, il sottoscritto ing. Nicola D'Angelo, in qualità di autorità 

monocratica della procedura in oggetto, da inizio alle operazioni di gara in seduta pubblica. 

Sono presenti, con le relative qualifiche: 

> - ; 

PREMESSO 
• che con deliberazione di G .M. n.l03 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 (R.G. n.50 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 

A S M E C O M M per l'individuazione dell'operatore economico; 

• che con determina sindacale n.l9 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 r.l. 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; 

RICHIAMATO 
• l'art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50 "codice dei contratti pubblici"; 

• le LG. 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.l096 del 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate al Decreto Legislativol9 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n.l007 del 11/10/2017; 

• il verbale di gara n.l del 06/06/2018; 

• il verbale di gara n.2 del 13/06/2018; 

TENUTO CONTO 
• che il termine ultimo, così come stabilito dal "timing di gara" riportato nella lettera di invito/disciplinare 

di gara, per la presentazione dell'offerta telematica era fissato per il 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 nella seduta del 06/06/2018, si dava inizio alla fase di verifica della documentazione amministrativa 

contenuta nella busta telematica "virtuale" «AMMINISTRATIVA», accertando per entrambi gli operatori 
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economici la necessità di fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già in atti, 

assegnando, quindi, in regime di soccorso istruttorio (art.83 del codice dei contratti) un termine ultimo 

per l'assolvimento delle richieste di integrazione, fissato per il giorno 12/06/2018 ore 18:00; 

• che nella seduta del 13/06/2018, dalla verifica della documentazione amministrativa relativa al 

soccorso istruttorio, l'operatore economico GESTIONE SERVIZI s.c. a r.l. risultava non ammesso al 

prosieguo della procedura di gara in quanto non vi era riscontro in piattaforma dell'avvenuto 

caricamento della documentazione amministrativa richiesta, disponendo quindi l'esclusione 

dell'operatore economico dal procedimento di gara così come previsto dal disciplinare; 

PRESO ATTO dell'istanza di annullamento in autotutela ex art.21nonies della Legge n.241/90 del 

provvedimento di esclusione della GESTIONE SERVIZI s.c. a r.l. dalla procedura di gara in oggetto, a firma 

dell'avvocato Angela Rita Lombardo, pervenuta all 'autorità di gara in data 14/06/2018, dalla quale si evince 

che la documentazione richiesta in data 06/06/2018 è stata inviata a mezzo p.e.c. all'indirizzo 

audo@asmepec.it nei tempi e nei termini previsti, ovvero entro le ore 18:00 del 12/06/2018; 

Tutto ciò premesso, l'autorità di gara prende atto della segnalazione/diffida pervenuta dall'avv. Angela Rita 

Lombardo e precisa quanto segue: 

1. le indicazioni fornite nella "comunicazione di cambio stato documentazione" inviata tramite la 

piattaforma in data 06/06/2018 ore 18:07, con la quale si dava comunicazione dell'ammissione con 

riserva, erano ben chiare precisando tra l'altro che "suddetta documentazione dovrà essere caricata 

entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 12/06/2018" senza far alcun riferimento ad invii o trasmissione 

tramite p.e.c; 

2. da verifiche effettuate risulta effettivamente trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata 

audo@asmepec.it della documentazione da parte dell'operatore economico GESTIONE SERVIZI s.c. a r.l. 

nei termini assegnati per il soccorso istruttorio. 

Di seguito estratto a video della posta certificata. 
• ^ : ^ ' y;V^«SO:itfoitó:t;^ (iESTiOhif^ERvI?! SCARI • Mei ;»yg:«;^^0L; : :Wt^ : r f : : | :2 l ? =1̂  - X 

. : ^ Ì ! R i t « ^ : 0AL!FGATOS.pdt.o?fn 0 DOC iL(SiU*RiA-CCr«CRZI0J0NiC0.B0f.p7n! # CONTRAnO.pdf.oTm.p'En '5. SCHEftM. pASSO£.pd 

In relazione quindi all'esito delle verifiche effettuate, l'autorità di gara, dispone l'annullamento 

dell'esclusione della GESTIONE SERVIZI s.c. a r.l. dalla procedura di gara per le motivazioni sopra riportate e 

riammette l'operatore economico al prosieguo della procedura, disponendo altresì il caricamento della 

documentazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data 11/06/2018 sulla piattaforma per consentire la riapertura 

dei termini, il completamento della fase di verifica delia documentazione amministrativa e la fissazione del 

termine ultimo per il caricamento dell'offerta economica. L'operatore ASMECOMM assegnato alla 

procedura di gara darà tempestiva comunicazione all 'autorità di gara dell'avvenuto caricamento in 

piattaforma della documentazione amministrativa nella sezione «SOCCORSO ISTRUTTORIO». 

L'Autorità di Gara chiusa la piattaforma, dispone di aggiornare i propri lavori in seduta pubblica al giorno 

27/06/2018 ore 15:00, per l'esame della documentazione amministrativa relativa al soccorso istruttorio e 

procedere al completamento della fase di ammissione dei concorrenti. 
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La seduta è chiusa alle ore 13:30 

Di tanto è verbale 

L'autorità di Gara 

(ing. Nicola D'Angelo) 

// presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 
2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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