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COMUNE DI MOLITERNO 

Provincia di Potenza 

AREA TECNICA – SETTORE LL.PP. 

VERBALE N. 2 DEL 11.03.2020 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla ga-
ra mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, senza previa 

pubblicazione di un bando, per l’affidamento dei 

“Efficientamento energetico dell'Istituto Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola 

PZIC85500B"–IMPORTO FINANZIAMENTO € 459.000,00 

CUP: E87D18000680001 

 

 

 

L'anno duemilaventi addì 11 del mese di marzo (11/03/2020), alle ore 16:00, in Moliterno, presso la Sede 

Municipale, il Responsabile del servizio LL.PP. Ing. Francesca Di Lascio unitamente al RUP geom. Giu-

seppe Mastrangelo e al geom. Giuseppe Albini in qualità di testimoni. 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 dell’ 5/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Efficientamento energetico dell'Istituto 

Comprensivo in via D. Galante di Moliterno Cod. Scuola PZIC85500B"–IMPORTO 

FINANZIAMENTO € 459.000,00, , che prevede un importo dei lavori di € 346.095,65 distri-

buito come segue:  

A) Lavori a base di appalto oneri per lavori €       305.649,87 

  oneri per sicurezza €          40.445,78 

  sub Totale A   €      346.095,65 

oltre a: 

B) 

 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  €        112.904,35 

    

 IMPORTO TOTALE PROGETTO  €       459.000,00 

 

 con determinazione del responsabile del servizio  n. 58 del 06/11/2019  è stato determinato di ap-

paltare i lavori in oggetto ai sensi articolo 63, comma 1 e 2, lett. c) e comma 6 del d.lgs. 50/2016, 

mediante procedura negoziata previo esperimento di gara informale, con il criterio del minor 

prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa pubblicazione 

di avviso esplorativo; 

 in data 06/11/2019  è stato pubblicato l'avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse, sul sito 

www.comune.moliterno.pz.it dal 06/11/2019 al 15/11/2019, sul SIAB e all’Albo Preterio 

dell’Ente; 

 le modalità per l’invito alla manifestazione d'interesse sono state stabilite nel suddetto avviso; 

 entro le ore 12.00 del giorno 15/11/2019 sono pervenute n. 142 manifestazioni d'interesse; 

 con avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Moliterno Sezione Amministrazione Traspa-

rente sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 
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 differimento data sorteggio a data destinarsi; 

 avviso espletamento sorteggio degli operatori da invitare alla procedura di cui all’avviso 

per la data 20.01.2020 alle ore 15.30 presso la sede comunale. 

 Con verbale del 20/01/2020, pubblicato sul sito Comune di Moliterno Sezione Amministrazione 

Trasparente, si è effettuato il sorteggio delle imprese da invitare alle fasi successive della proce-

dura.  

 

DATO ATTO che: 

 in data 23.01.2020 prot.n. 573 il Rup inviava la comunicazione di inammissibilità alle n.68 ditte che 

non avevano effettuato e prodotto l’attestazione di presa visione dei luoghi dei lavori. Confer-

mando che l’Allegato B (allegato al verbale sopra indicato) veniva tenuto riservato per il previsto 

differimento dell’accesso agli atti sino alla scadenza della presentazione delle offerte. 

 in data 30.01.2020 prot. n. 710 l’Impresa xxxxxxx, ricompresa nell’elenco di cui all’Allegato B, tra-

smetteva la sua presa visione chiedendo pertanto la riammissione alla fase successiva della pro-

cedura. 

 il Rup, a seguito di ulteriori controlli effettuati tra Ufficio Tecnico e Ufficio protocollo, ha riconvo-

cato i componenti del seggio di gara al fine di una rimodulazione degli esiti del verbale del 

20.01.2020. 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Il Rup illustra ai componenti del seggio le nuove circostanze per le quali gli stessi sono chiamati a ridefi-

nire gli esiti determinati nel verbale del 20.01.2020. 

Il seggio preliminarmente esamina la richiesta pervenuta dall’Impresa xxxxxxx, ricompresa nell’elenco 

di cui all’Allegato B, con la quale si trasmetteva la presa visione della stessa e nel contempo si chiedeva 

la riammissione alla fase successiva della procedura. 

Il seggio, dopo la riesamina dell’istruttoria fatta dal Rup che comprendeva per tutti i partecipanti, anche, 

attraverso una verifica incrociata con i dati/mail pervenuti all’ufficio protocollo, il controllo dei requisiti 

minimi richiesti e più precisamente: 

1. Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione previste nell’elenco 

di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. 

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane 

residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale del-

lo Stato U.E. di residenza; 

3. Possesso della certificazione SOA. (Categoria prevalente: OG1 classifica II). 

Unitamente all’ attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale della presa visione dei luoghi. 

 

Ha provveduto ha stilare dei nuovi elenchi (A1- B1) che sostituiscono gli elenchi allegati al verbale pre-

cedente (A-B-C), e più precisamente: 

Allegato A1: le istanze pervenute n.141; 

Allegato B1: Elenco partecipanti con tutti i requisiti di cui al punto 1.-2.-3.e attestazione presa visione 

dei luoghi; 

tenuti entrambi gli elenchi riservati per il previsto differimento dell’accesso agli atti sino alla scadenza 

della presentazione delle offerte. 

 

Il seggio, al fine di avvenire al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trat-

tamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui al Codice, si avvale della facoltà, di cui all’art. 4 

“Procedura” dell’ AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO approvato con Determinazione n. 58 del 

06/11/2019, di modificare la procedura di sorteggio pertanto, considerato l’elenco di cui all’Allegato B1, 
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il seggio di gara stabilisce che tutti gli operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti nonché 

dell’attestazione di sopralluogo, vengano invitati alle fasi successive di gara. 

 

Le ditte saranno invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, secondo le disposizioni previ-

ste nella determinazione a contrattare, con apposita lettera d'invito contenente gli elementi essenziali co-

stituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo, il termine per la ricezione dell'offerte, il tempo 

massimo per la realizzazione dei lavori e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di 

valutazione dell'offerte. 

 

Chiuso alle ore 18.00 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to Ing. Francesca Di Lascio 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Geom. Giuseppe Mastrangelo 

 

GEOMETRA 

f.to Geom. Giuseppe Albini  

 

 

 


