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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di agosto (0510812019), alle ore 16:00, presso

I'Ufficio Lavori Pubblici, in seduta aperta si è riunito il seggio di gara composto in forma
monocratica dall'Ing. Donato Michele Ramunno - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici -, con
I'assistenza in qualità di testimoni del Geom. Vincenzo Di Toro e del Sig. Raffaele Varlotta
entrambi dipendenti comunali assegnati al Servizio Lavori Pubblici.

Il Presidente da atto che nell'odiema seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante delle
ditte partecipanti.

PRE,MESSO:

Che con determinazione a contrattare N'501 del2910712019 del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura Legoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma2,lett. b) del D.Lgs. 1810412016,

N'50 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di miglioramento impiantistica sportiva comunale:
riqualificazione della palestra del centro sppÈtivo comunale e si sono fissati i contenuti della
procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, No267 e
s.m.i., approvando contestualmente la lettera d'invito e il disciplinare di gara;

Che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso

sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del

decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

Che alla procedura negoziata, da svolgersi ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in
modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma raggiungibile al sito internet:
http://www.asmecomm.it, messo a disposizione del Comune di Rionero in Vulture dalla Centrale

Unica di Committenza Asmel consortile s.c.a.r.l., con lettera di invito Prot. N"9229 del29107l20l9,

PROCEDURA NEGOZIATA
VERBALE DI GARA NOl IN DATA O5IO8I2OI9

procedura negoziala: articolo 36, comma 2lett. b), del decreto legislativo n.50 del2016 e s.m.i.

criterio: offerta delprezzo più basso mediante ribasso sulf importo complessivo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

LAVORI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICA SPORTIVA
COMUNALE: RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE

CUP: B69H19000170006 CIG:79928146C4
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- rende noto che, entro il
del giorno 0510812019),
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SERVIZO LAVORI PUBBLICI

sono stati invitati i seguenti operatori economici selezionati con le modalità indicate nella
Determina a contrarre N'501 del29107/2019:

IL PRESIDENTE DBL SEGGIO DI GARA:
- vista la lettera di invito, della quale cita le condizioni principali per la procedura di affidamento

di che trattasi;
termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte (ore 12:00

sono state caricate sulla Piattaforme Telematica di Gara le offerte dei

uenti operatorio e0()n0mlc

RACIONE SOCIALE P.IVA
MERIDIONALEGNO SRL 01614510764

PARI COSTRUZIONI SRL 00769870767

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA:

Prowede alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della documentazione

contenuta nella cartella virtuale "documentazione amministrativa" firmata digitalmente e con

marcatura temporale.

Constata e prende atto che atto che le dichiarazioni e la docume ntazione presentate da tutte le
imprese partecipanti sono conformi alla discipllna di gara e non si rilevano cause di esclusione,
pertanto ammette tutti gli offerenti che hanno presentato offerta alla prosecuzione della procedura.

Dato atto che iI numero delle offerte ammesse è inferiore acinque, ai sensi dall'art.97,comma3
bis, del D.Lgs. N'50/2016 e s.m.i. non si procede al sorteggio del metodo di calcolo per la
determinazione della soglia di anornalia.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA:

Procede all'apertura del file firmato digitalmente e con marcatura temporale delle offerte
economiche, procedendo alla lettura, ad altavoce, della misura percentuale delle offerte, espressa in
lettere, distintamente per ciascun offerente, con il seguente risultato:

2

RAGIONE SOCIALE P.IVA
DATA INVIO

INVITO
DATA CONS.

INVITO
COSTRUZIONI FAVULLO SRL 0t 195130768 291071201917.24 29/071201917:24

MERIDIONALEGNO SRL 01614510164 291071201911:24 29/071201911:24

PAzu COSTRUZIONI SRL 00169870',767 29/071201917:24 291071201917:24

Tutto ciò premesso,
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Constata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza

correzioni non confermate e splicitamente dall' o fferente.

FORMULA

i1 che

PROPONE

Alla Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto dei lavori di miglioramento impiantistica sportiva
comunale: riqualificazione della palestra del centro sportivo comunale all'impresa
MERIDIONALEGNO SRL che ha offerto un ribasso del12,040%o corrispondente a € 55.879,18 cui
vanno aggiunti € 170,05 per oneri relativi alla sicurezzanon soggetti a ribasso.
L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 56.049,23.

Alle ore 16,30 vengono concluse le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto: 
,
I

N. OFFERENTE

RIBASSO OFFERTO

IN
CIFRE

IN LETTERE

1 MERIDIONALEGNO SRL 12.010% dodi c ivirgo la zer o qvar arfiaperc ento

2 PARI COSTRUZIONI SRL 10,000% diecipercento

la a deeli ti con il risultato

POS. Impresa concorrente Ribasso offerto

lo MEzuDIONALEGNO SRL 12.0400À

2" PARI COSTRUZIONI SRL 10,000%

PRESIDENTE

I TFFTIMONI DEL SE9GIQqI GARA
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