
I Asmel Consoftile S.C. a r.l.
tq.I,. P

d.

Coloi,,,. 4 R,m.
5,c,Opc.I:,.. Cn,t,,Dn4,,.I. hai. Ci 4.pvl

- PN.: iZU5I13

‘n.i>i:ic’Inin.ir — portale di committenza pubblica
ri.

* 4
• *
• a

-- COMUNE Dl 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 dell’art.95, comma 4 lett.a) del decreto legislativo n.50/2016

CUP: 899D1701162005 I ClG: 7388972496

VERBALE Dl GARA N.5
(SEDUTA PUBBLICA)

L’anno 2018 addì 6 (sei) del mese di luglio, in Napoli presso la sede della CC ASMEL CONSORTILE s.c. a rI,,
sita al VI piano isola 68 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:
r

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 deI 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”, ClG 7388972496”, avvalendosi della piattaforma telematica
ASMECOMM per l’individuazione dell’operatore economico;

• che con determina sindacale n.19 deI 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;

RICHIAMATO
• l’art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n SO “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;

• il verbale di gara n.1 del 06/06/2018;
• il verbale di gara n.2 del 13/06/2018;
• il verbale di gara n.3 del 18/06/2018;
• il verbale di gara n.4 deI 27/06/2018;
TENUTO CONTO
• che il termine ultimo, così come stabilito dal “timing di gara” riportato nella lettera di invito/disciplinare

di gara, perla 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;
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• 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
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.I. 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;

• che nella terza seduta pubblica su segnalazione/diffida dell’operatore GESTIONE SERVIZI s.c. a r.l.,
effettuate le dovute verifiche, si procedeva ad annullare il provvedimento di esclusione dell’operatore
dalla gara e riammetterlo 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 della documentazione amministrativa e la
fissazione del termine ultimo per il caricamento dell’offerta economica;

• che nella quarta seduta pubblica, verificata la documentazione amministrativa caricata in piattaforma
dell’operatore GESTIONE SERVIZI s.c. a rI., si procedeva all’ammissione alle fasi successive, disponendo
altresì, per tramite dell’operatore ASMECOMM assegnato alla procedura di gara, il caricamento della
documentazione d’offerta economica in piattaforma, rimandando alla prossima seduta la verifica e la
lettura della documentazione economica.

Tutto quanto sopra premesso, si dichiara ufficialmente aperta la seduta pubblica alle ore 15:10 e,
accreditato alla piattaforma ASMECOMM sezione albo fornitori, si abilita la stessa alla fase di verifica della
documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica “virtuale” «ECONOMICA» e
«ULTERIORE», procedendo quindi alla lettura dei file contenuti, riportando i relativi screenshot.
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A questo punto conclusasi le operazioni di gara, l’Autorità di Gara chiusa la piattaforma, rimette il presente
verbale unitamente a tutta la documentazione di gara al Responsabile Unico del Procedimento per
l’aggiudicazione definitiva, previa espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’aggiudicatario
provvisorio a norma di legge e di disciplinare di gara.

La seduta è chiusa alle ore 15:50

Di tanto è verbale

L’autorità di Cara
(ing. Nicola D’Angelo)

Il presente documento è sottoscritto con firmo elettronico oi
5ensi delI’ort. 21 deI 0.Lgs. 7 morzo 2005, 0.82 come modficoto

dal D.tgs. 13dicembre 2017, n. 217e norme colle gote e
sostituisce il documento cortoceo e la firmo outogrofo.
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PRESO Ano dei contenuti riportati in piattaforma, si stabilisce che:
r l’operatore economico GESTIONE SERVIZI s.c. a r.l. è ammesso al prosieguo della procedura;
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r l’operatore economico NEBRODI IMPIANTI s.r.l. è ammesso al prosieguo della procedura;
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Effettuato il downioad dei relativi files si procede alla lettura dei valori delle offerte presentate dai singoli

operatori economici, dando atto altresì che le stesse sono state caricate nei termini previsti.

I risultati di questa operazione vengono riassunti nella seguente tabella secondo l’ordine di apertura:
progressivo operatore partita va avvalimento I bollo I ribasso offerto

i GESTIONE SERVIZI s.c. a rI. 05459460878 si I ro 28,440%

2 NEBRODI MPIANTI srI. 02958900835 no I no I 34,246%

L’Autorità di gara dunque, preso atto delle risultanze di quanto sopra, ai sensi degli art.32 e 33 del d.lgs.

50/2016, propone alla Stazione Appaltante di aggiudicare l’appalto dei•”VORl Dl RIQUALIFICAZIONE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO “ANGELO D’ARRIGO” CUP: 899D1701162005 CIG:

7388972496 in favore dell’operatore economico NEBRODI IMPIANTI s.r.l., con sede in Via Nazionale nilO,

98060 Praiano (ME), c.f./partita VA 02958900835, che ha offerto il ribasso percentuale deI 34,246%

(trentaquattro virgola duecentoquarantasei per cento) sull’importo a base di gara soggetto a ribasso, pari

ad C132.322,79. Pertanto, l’importo contrattuale ammonta ad €.87.007,527 oltre €.1.184,91 per oneri

della sicurezza ed oltre VA in ragione di legge.

Restano impregiudicati tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal disciplinare e dallo

schema di contratto, nessuna esclusa.
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