COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ articolo 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
VERBALE DI GARA n. 1 in data 25/10/2019
(seduta pubblica)

Lavori di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico
edificio scolastico, scuola primaria di Calabritto .
CUP: G91F19000000002
CIG : 7963835C88
L'anno duemiladiciannove, addì 25 del mese di ottobre (25/10/2019), alle ore 15.40, presso la sede comunale del Comune di Calabritto, sono presenti:
- Presidente: Ing. Arch. Macina, funzionario dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Bisaccia (AV);
- Commissario: Ing. Pullo Soccorso, funzionario dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Montemarano (AV);
- Commissario: geom. Scanzano Luigi, funzionario dipendente del Comune di Andretta (AV).
I componenti la commissione preliminarmente dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità con i
concorrenti partecipanti alla gara e non sussistono altre motivazioni di incompatibilità allo svolgimento delle
funzioni di commissari di gara.
Si da’ atto che non sono presenti rappresentanti delle Ditte concorrenti.
premesso che:
con determinazione n. 255/129 del 2/4/2019 il responsabile del servizio ha assegnato alla centrale di
committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.lgs. n.
50/2016, inerenti l’indizione di una procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM;
La procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e sarà espletata in
modalità telematica;
con determinazione del responsabile del servizio n. 186 del 14/10/2019, è stata nominata la commissione
giudicatrice, ai sensi dell’articolo 216, c. 12, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, nella composizione elencata in
precedenza;
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
relativamente alla gara in oggetto, fa rilevare che risultano pervenuti sulla piattaforma telematica
dell’Ente/Stazione Appaltante unica/Centrale di Committenza n. 13 (tredici) plichi da parte delle seguenti ditte
concorrenti:
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In prosieguo, la Commissione, accertato che i suddetti plichi sono pervenuti entro i termini previsti dal bando di
gara, procede nei lavori.
Una volta accertato il corretto caricamento dei dati, come previsto dal disciplinare di gara, si procede all’apertura
di ciascun plico controllando la presenza all’interno della documentazione amministrativa.
La prima fase delle operazioni di gara consiste nell’esame della documentazione amministrativa richiesta dal
bando e disciplinare di gara. Si passa, poi, all’esame delle singole documentazioni amministrative.
La Commissione riscontra la regolarità della documentazione amministrativa per tutte le imprese partecipanti ad
esclusione dell’impresa STE.PA. S.r.l. la quale risulta priva della categoria OS28 class. II o OG11 equivalente e,
pertanto, dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo di gara di tutte le imprese partecipanti ad esclusione
dell’impresa STE.PA. S.r.l.
La commissione procede quindi, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta telematica contenente
l’offerta tecnica per la sola verifica dei contenuti senza procedere ad alcuna valutazione. Ritenuti congrui col
disciplinare gli elaborati afferenti le singole offerte tecniche ammette tutte le imprese, ad eccezione dell’impresa
STE.PA. S.r.l. già esclusa e dell’impresa Edil Molise Srl in quanto non ha caricato l’offerta tecnica, alla fase
successiva di gara.
La Commissione, chiude la seduta pubblica con prosieguo a data da destinarsi della seduta riservata per la
valutazione delle offerte tecniche.
Del che è verbale.
I Commissari
f.to Ing. Pullo Soccorso
f.to geom. Scanzano Luigi

Il Presidente

f.to Arch. Domenico Mario Macina
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