COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

BANDO DI GARA E DISCIPLINARE PER PROCEDURA APERTA
procedura: aperta ai sensi dell’ articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara,
ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a)
“PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI
MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA E PIATTAFORMA COMMERCIALE”
P.O. VAL D’AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA

CUP: E81H14000120002

CIG: 7671795582

VERBALE DI GARA N.13 IN DATA 01/04/2019
L’anno 2019 il giorno 1 (uno) del mese di aprile alle ore 11:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Moliterno, in seduta aperta al
pubblico, si è riunito il seggio di gara così composto:

Geom. Giuseppe Mastrangelo
dott. Gerardo Luogo
Dott.ssa Rossella Montesano

Presidente del seggio di gara (Responsabile del servizio)
Componente e segretario verbalizzante
Componente

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del lavoro denominato “PROGETTO DI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – STRUTTURA LOGISTICA
E PIATTAFORMA COMMERCIALE” con importo a base d’asta pari ad euro €. 705.409,33 così suddiviso:
1)
2)

€ 675.520,64
€ 29.888,69

Lavori, soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Si dà atto che:
- non è presente nessun concorrente
- che l’avviso per il differimento della gara in conformità a quanto previsto dal bando gara è stato pubblicato

all’Albo Pretorio Comunale e sul profilo di committente del Comune di Moliterno

Tutto ciò premesso:

Richiamati i precedenti verbali n. 1 del 14/01/2019, n.2 del 21/01/2019, n.3 del 28/01/2019, n.4 del 04/02/2019, n.5 del
06/02/2019, n. 6 del 11/02/2019, n.7 del 18/02/2019, n.8 del 20/02/2019, n.9 del 25/02/2019, n.10 del 27/02/2019, n.11 del
04/03/2019 e n.12 del 27/03/2019, la commissione procede con l’esame delle istanze inerenti il soccorso istruttorio
pervenute:
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N

Nominativo

Invio Soccorso
Prot.

RTI CONSORZIO STABILE
ARCADIUM-GLOBALSERVICE

Termine
10gg

data

Arrivo Soccorso
Prot.

Esito

data

1755

01/03/2019 10/03/2019

1981

08/03/2019

Ammessa

1757

01/03/2019 10/03/2019

1987

09/03/2019

Ammessa

1758

01/03/2019 10/03/2019

1891

06/03/2019

Ammessa

1754

01/03/2019 10/03/2019

1898

06/03/2019

185 ATI PANSARDI ANTONIO
ATI TECNOEDIL-LUX IMPIANTI
191
S.r.l
192 ATI ISAP Srl-PASTORE SRL

1759

01/03/2019 10/03/2019

1955

07/03/2019

Ammessa

1856

05/03/2019 14/03/2019

1934

07/03/2019

Ammessa

1855

05/03/2019 14/03/2019

2082

13/03/2019

Ammessa

193 OMNIA SRL

1854

05/03/2019 14/03/2019

1940

07/03/2019

Ammessa

195 IMPRESALV srl

1857

05/03/2019 14/03/2019

2010

11/03/2019

Ammessa

179

IMPRESA CARUCCI
COSTRUZIONI SRL
MOSCARIELLO COSTRUZIONI
183
SRL
180

184

ATI TECNOSUD COSTRUZIONI
Srl-D.G.L.C.IMPIANTI VARI

Ammessa

La Commissione prende atto della documentazione trasmessa dalla ditta MIRABELLA MARIANO, in atti al prot. 1998 del
11/03/2019, con la quale si comunica la trasformazione da impresa individuale denominata MIRABELLI MARIANO, a
Società a Responsabilità Limitata denominata MIRABELLI MARIANO SRL – Unipersonale, con sede in Castiglione
Cosentino (CS), per atto del dott. Italo Alessio Scornajenchi notaio in Cosenza, datato 14/02/2019, e adotta le seguenti
determinazioni:
a) Attiva il soccorso istruttorio nei confronti della MIRABELLI MARIANO srl per quanto concerne i requisiti di
ordine generale;
b) Decide di verificare in capo alla conferente azienda, originaria partecipante MIRABELLI MARIANO, la
sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs.50/2016 già autocertificati in sede di presentazione
istanza partecipazione alla gara;
Alle ore 13,45 la Commissione sospende le operazioni di gara e decide di aggiornarsi alle ore 16,00 del pomeriggio.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe MASTRANGELO
Il COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Gerardo LUONGO
ILCOMPONENTE
Dott.ssa Rossella MONTESANO

Alle ore 16,00 riprendono le operazioni di gara
Per quanto i concorrenti sottoelencati, la Commissione rileva che con verbale n. 11 del 04/03/2019, si era provveduto
all’esclusione degli stessi non avendo evaso le istanze di soccorso istruttorio richieste loro.

DITTA

4 GI.MI. Arl Soc. Cop
126 ATI- DICORATO - F.LLI CAPUTO srl

Termine
Prot.
Prot. Invio
Data Invio Scadenza
arrivo
Soccorso
Soccorso ricezione soccorso
1249
15/02/2019 24/02/2019 N.C.
1371

127 ATI SABIA LEONARDO & C. Sas- SUMMA
IMPIANTI Srl
135 LEO COSTRUZIONI s.p.a.
155 RICCI COSTRUZIONI Srl

1369
1475
1480
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19/02/2019 28/02/2019 N.C.
19/02/2019 28/02/2019 N.C.
21/02/2019 02/03/2019 N.C.
21/02/2019 02/03/2019 N.C.

Data
arrivo
soccorso

Avverso il provvedimento di esclusione, insorgevano chiedendone la riammissione i seguenti concorrenti:

DITTA
126 ATI- DICORATO - F.LLI CAPUTO srl

Motivazione
La richiesta di attivazione del soccorso
istruttorio veniva inviata ad una pec errata
(19/12/2018 prot.10144) , circostanza che ne
impediva l’evasione. Il RUP accortasi
dell’errore, in data 14/03/2019 reiterava
all’indirizzo pec esatto l’istanza di soccorso
istruttorio che veniva evasa in data 15/03/2019
prot. 2133 via pec; l’invio della
documentazione richiesta veniva e reiterato in
busta chiusa in data 18/03/2019 prot. 2175
127 ATI SABIA LEONARDO & C. Sas- SUMMA La richiesta di attivazione del soccorso
IMPIANTI Srl
istruttorio veniva inviata in dispregio a quanto
disposto dal bando di gara Parte 3^ comma 1
lett.g non al mandatario capogruppo ma alla
mandante ( prot. 1045 del 19/12/2018). In data
05/03/2019, accortosi dell’errore in cui era
incorso, il RUP inviava l’istanza di soccorso
istruttorio alla capogruppo mandataria. In pari
data prot 1869 mandante e mandataria
integravano la documentazione richiesta via
pec e successivamente in busta chiusa in data
11/03/2019 prot. 2009
La richiesta di attivazione del soccorso
135 LEO COSTRUZIONI s.p.a.
istruttorio veniva inviata ad una pec errata
(21/02/2019 prot.1475) , circostanza che ne
impediva l’evasione . Il RUP accortasi
dell’errore, in data 05/03/2019 prot. 1962
reiterava all’indirizzo pec esatto l’istanza di
soccorso istruttorio che veniva evasa in data
13/03/2019 prot. 2057 via pec;
Qui la Commissione erroneamente aveva
155 RICCI COSTRUZIONI Srl
richiesto di integrare la documentazione
inviata con la dichiarazione di accettazione del
patto di integrità. In realtà la suddetta
dichiarazione era stata già resa in sede di gara,
all’interno dell’istanza di ammissione
circostanza che era sfuggita alla commissione
stessa. In data 07/03/2019 perveniva al
protocollo dell’Ente a mezzo pec le
controdeduzioni tramite le quali la concorrente
faceva rilevare la svista in cui era incorsa la
commissione
Rilevate le censure mosse all’operato dell’ufficio fondate, la Commissione non può fare altro che riammette alla
procedura di gara le concorrenti sopra riportate.
Per quanto concerne invece la concorrente GI.MI. Arl Soc. Cop senza necessità di ulteriore istruzione, la

commissione si riporta alla determinazione di esclusione assunta nel verbale n. 11 del 04/03/2019
La Commissione, preso atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.97, comma 2, del
D.Lgs.50/2016, al fine di determinare la soglia di anomalia, procede al sorteggio di uno dei seguenti metodi:

3/4

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto
conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero
uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti
dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente
sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Si pongono in involucro, n.5 biglietti riportanti all’interno i metodi di cui alle lettere a), b), c), d) e e) dell’art.97, comma 2.
Il sorteggio viene effettuato dalla Dott.ssa Rossella Montesano.
Viene sorteggiato il biglietto riportante all’interno il metodo di cui alla lettera C). Successivamente il presidente provvede ad
aprire i bigliettini riportanti i metodi di cui alle lettere a) b), d) ed e).
La commissione decide di aggiornarsi allorquando sarà in possesso della documentazione richiesta alla ditta MIRABELLI
MARIANO e alla Società MIRABELLI MARIANO srl.
Si precisa che i plichi vengono opportunamente riposti in apposito armadio sottochiave.
Chiuso alle ore 19:00.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe MASTRANGELO
Il COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Gerardo LUONGO
ILCOMPONENTE
Dott.ssa Rossella MONTESANO
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