COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO - SERVIZIO N. 8 PIAZZA MATTEOTTI
___________________________________________________________________________

PROT. N. 12196 DEL 30/07/2020
VERBALE DI GARA N 1
LAVORI DI “ INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE E
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SU VIA GRAMSCI SECONDO LOTTO”

OGGETTO:

PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI-OFFERTE SUL MEPA - PREVIA
CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA
2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - SMART CIG: Z072D8770B

SEDUTA del 22/07/2020 ORE 16:30

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue (22), del mese di luglio alle ore 16:30 presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di San Giovanni in Fiore (Servizio n. 8 – viabilità), a seguito della richiesta
di preventivi-offerte n. 2608230 del 14/07/2020 sul Mepa di Consip si è riunita, in seduta
pubblica, il seggio di Gara costituito con determinazione n. 131 del 22/07/2020 a firma del
Responsabile dei Servizi Tecnici nelle persone dei sigg:




Ing. Filippo Walter Sidoti – Responsabile dei Servizi Tecnici – Presidente;
Geom. dell’U.T.C. Antonio Guarascio – RUP - Componente;
Segretaria Verbalizzante – Istr. Amm.va Lombardi Antonietta – dipendente
dell’Ente – Ufficio tecnico;

I componenti del seggio di gara dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità
personale allo svolgimento delle funzioni loro affidate nei modi stabiliti dall’art. 77 del D. Lgs.
n.50/2016.
Preliminarmente si da atto che la sig.ra Lombardi Antonietta assume le funzioni di segretario
verbalizzante.
La procedura di gara si svolge in modalità Telematica attraverso la Piattaforma del MEPA.
PREMESSO:
Che con deliberazione di G.C. n. 35 del 27 maggio 2020 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal professionista incaricato Geom.
Francesco Beltrano per un importo complessivo di € 49.961,10, relativa alla realizzazione
dell’opera in oggetto;
Che in esecuzione della determinazione n. 110 del 02/07/2020 a firma del responsabile dei
Servizi Tecnici; è stata indetta procedura di Richiesta offerta – preventivo, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) a n.3 operatori economici presenti sulla piattaforma MEPA, dichiaranti il
possesso dei requisiti previsti per i lavori relativi all’intervento di cui trattasi – Categoria OG3
– classifica I,
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Che in data del 14/07/2020 è stata attivata:
-la trattativa di gara n. 2608230, sulla piattaforma MePa, in modalità telematica per
l’affidamento dei lavori di “INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE E
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SU VIA GRAMSCI SECONDO LOTTO”, stabilendo quale termine
per la ricezione delle offerte-preventivo il giorno 21/07/2020 ore 14:00, per un importo posto
a base di gara di € 33.451,01, oltre Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 4.729,39 e
lavori in economia non soggetti a ribasso per € 964,34 per un totale complessivo dei lavori
pari a € 39.144,74;
Che gli operatori economici invitati risultavano essere i seguenti:
Impresa
Partita IVA
Sede
Ar Costruzioni di Antonio Rao &
1 C. S.A.S
03022850782
San G. in Fiore (CS)
2 Iaquinta Saverio
01152300784
San G. in Fiore (CS)
3 Nicastro Giuseppe
01892510783
San G. in Fiore (CS)
Tutto ciò premesso e considerato, il seggio di gara, nominato e composto come in premessa
specificato, si riunisce in seduta pubblica telematica per l’avvio delle operazioni di gara.
Il Presidente della commissione da atto che essendo in seduta telematica alle operazioni
verifica della documentazione amministrativa non assiste nessuno.
Il Presidente con l’ausilio dei componenti il seggio di gara procede nelle operazioni di gara,
mediante la piattaforma digitale del Mepa, e riscontra che tutti e tre i sopra elencati operatori
economici invitati alla procedura hanno fatto pervenire domanda di partecipazione nei termini
stabiliti (ore 14:00 del 21/07/2020) nella lettere di invito – disciplinare;
Il Presidente della Commissione:
Dichiara aperta la gara e procede allo sblocco attraverso la piattaforma telematica, finalizzato
all’apertura delle buste virtuali “A” contenenti la documentazione amministrativa al fine di
verificare l’ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara.
Il Presidente, procede pertanto, mediante la piattaforma telematica all’apertura delle buste
firmate digitalmente denominate “ A-Documentazione Amministrativa e al successivo controllo
della completezza e della correttezza formale della documentazione ivi contenuta; vengono
ammesse direttamente alla fase successiva le Imprese: Iaquinta Saverio e AR Costruzioni di
Antonio Rao & C. S.A.S., mentre per l’impresa Nicastro Giuseppe si è riscontrato durante la
verifica della documentazione amministrativa che non ha allegato e/o dichiarato nella
documentazione presentata, di essere in possesso dei requisiti di cui all’ex art. 90 del D.P.R.
207/2010, in sostituzione della SOA.
Quindi si è proceduto al ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 50/16 e
s.m.i, dando un tempo per la ricezione della documentazione richiesta all’impresa Nicastro
Giuseppe di giorni cinque, tramite comunicazione sulla piattaforma telematica Mepa.
Alle ore 17:40 il Presidente dichiara la sospensione della seduta di gara e avverte i componenti
del seggio di gara che la stessa sarà convocata in seguito, dandone comunicazione anche agli
operatori economici invitati alla gara.
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Il giorno 29/07/2020 tramite, Piattaforma telematica Mepa, è stato comunicato alle imprese
partecipanti che le operazioni di gara sarebbero riprese giorno 30/07/2020 ore 9:15.

SEDUTA del 30/07/2020 ORE 9:15
Il giorno 30/07/2020 alle ore 9:15, a seguito della comunicazione attraverso la Piattaforma del
MePa del 29/07/2020 agli operatori economici invitati, si è riunito il seggio di gara per
riprendere i lavori sospesi in data 22/07/2020;
Preliminarmente si ricorda che nella seduta del 22/07/2020, Il seggio di gara dopo aver
esaminato la documentazione prodotta dall’impresa contraddistinta con il n. 3) Nicastro
Giuseppe, ha provveduto ad inoltrare tramite Piattaforma del MePa, richiesta di integrazione
documentale (soccorso istruttorio) ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 50/16, in quanto non si evince
il possesso da parte dell’operatore economico contrassegnato con il n. 3 dei requisiti di cui
all’art. 90 del D.P.R. 207/2010; la stessa documentazione doveva pervenire entro gg 5;
Considerato che il Seggio di Gara tramite la piattaforma telematica del MePa, ha constatato
che l’Impresa Nicastro Giuseppe nei termini stabiliti non ha prodotto la documentazione
richiesta, procede all’esclusione dalle fasi successive di gara dell’operatore economico
denominato Nicastro Giuseppe di San Giovanni in Fiore;

In seguito, il Presidente procede alla apertura delle buste telematiche B – offerta economica –
ed apre i singoli plichi firmati per estrarne e verificarne con l’ausilio della commissione i
contenuti; i succitati plichi telematici vengono contraddistinti sulla Piattaforma MePa dai
seguenti ribassi ;

1
2

Imprese
Ar Costruzioni di Antonio Rao & C. S.A.S
Iaquinta Saverio

Prezzo
ribassato offerto
30.774,93
33.116,50

Il Rup da atto :
-di aver visualizzato, a sistema, per tutti i 2 concorrenti ammessi, i valori delle rispettive offerte
economiche per come sopra riportate;
-di avere verificato l’indicazione, per ogni offerta, dei Costi della Sicurezza e del Costo della
Manodopera afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, compresi nell’Offerta.
- che quindi la migliore offerta risulta essere quella del concorrente Costruzioni di Antonio Rao
& C. S.A.S – con sede in Via Panoramica n. 406, P. Iva 03022850782 con un importo a ribasso
pari a euro 30.774,93;
Ritenuta la predetta offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto in
quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara, il RUP:
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-designa, all’interno del sistema M.E.P.A. quale “Aggiudicatario provvisorio” il concorrente AR
Costruzioni di Antonio Rao & C. S.A.S – con sede in San Giovanni in Fiore (CS) in Via
Panoramica n. 406, P. Iva 03022850782 con un importo a ribasso pari a euro 30.774,93;
-designa, quale secondo classificato il concorrente Iaquinta Saverio di con sede in San Giovanni
in Fiore (CS) c.da Nunziatella P. Iva 01152300784;
A questo punto il Rup, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di
aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa Ar Costruzioni di Antonio Rao
& C. S.A.S – con sede in Via Panoramica n. 406, P. Iva 03022850782 con un ribasso offerto pari
al 30.774,93 sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 33.451,01;
Esaurite le operazioni di gara, il Presidente, alle ore 10:30 dichiara chiusa la seduta ;

Letto approvato e sottoscritto,
Presidente - F.to Ing. Filippo Walter Sidoti
Componente – F.to Geom. Guarascio Antonio – RUP
Segretario Verbalizzante – F.to Antonietta Lombardi
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