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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di ottobre (2lll0l20l9), 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
l'assistenza in qualità di testimoni dei Geomm. Vincenzo Di Toro e Angelo Napolitano entrambi
dipendenti comunali assegnati al Servizio Lavori Pubblici.

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

PREMESSO:

Che con deterrninazione a contrattare N"652 dell'1lll0l20l9 del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36, comma2,Iett. b) del D.Lgs. 1810412016,
No50 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica
illuminazione in alcune zone dell'abitato e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto
ai sensi dell'articolo 192, corlma l, del 'D.Lgs. 18/08/2000, N'267 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 aggiudicaziote 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 del2016.e s.m.i. con corrispettivo a misura mediante offerta di ribasso
sull' elenco dei prezzi;

Che alla procedura negoziata, da svolgersi ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. N'5012016 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'12734
dell'11110120l9, sono stati invitati i seguenti operatori economici selezionati con le modalità
indicate nella Determina a contrarre N"652 dell'1 lll0l20l9:

PROCEDURA NEGOZIATA
VERBALE DI GARA NOl IN DATA 2IIIOI2OI9

procedura negoziata: articolo 36, comma 2lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a
base di sara. ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis. del decreto leeislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

LAVORI DI EFFICIENTAMEI\TO ENERGETICO DELL'IMPIAI{TO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUI\E ZONE DELL'ABITATO

CUP: 861C19000180001 CIG:8062794C15
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IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA:

- vista la lettera di invito, della quale cita le condizioni principali per la procedura di affidamento
di che trattasi;

- rende noto che, entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte (ore 10:00

del giorno 2ll|0/2019), sono state caricate sulla Piattaforme Telematica di Gara le offerte dei
tl economlcl

RAGIONE SOCIALE P.IVA

DEL PRETE SRL. 01843890763

EDIL GEO GRIECO S.A.S DI GRIECO CLAUDIO & C 01710720762

IMPIANTI SIM SOC. COOP. 01673840763

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 documentazione presentate da tutte le

imprese partecipanti sono conformi alla disciplina 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 il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dall'art. 97, comma 3

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 anomalia.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA:

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

RACIONE SOCIALE P.IVA DATA INVIO
INVITO

DATA CONS.
INVITO

EDIL GEO GRIECO S.A.S DI GRIECO
CLAUDIO & C 017t0720762 lll10/201916:52 l1l10/2019 16:52

IMPIANTI SIM SOC. COOP. 01613840763 llll0l201916:52 llll0l20l916:52
DEI, PRETE SRL 0 I 843 890763 llll0l201916:52 11ll0l20l916:52

Tutto ciò premesso,



Città di Rionero in Vulture 
§

Medagria o,o,n"l{r3',Jifi3,{"'3?,i"'!",*per ra pace 
§

Via Raffaele Ciasca, 8 - 85028 Rionero in Vulture
P.t. 00718990762 - C.F. 85000990763
Tel, 0972 729lll I Fa\0912 129221 n. verde 800604444
w,comune.rioneroinvulture.pz.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

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

correzioni non confermate e splicitamente dall' offerente.

FORMULA

rn il risultato che

PROPONE

Alla Stazione Appaltante di aggiudicare l'appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune zone dell'abitato alf impresa IMPIANTI SIM soc.
CooP. che ha offerto un ribasso del 27,2000% corrispondente a € 57.944,48 cui vanno aggiunti €
508,04 per oneri relativi alla sicurezzanofl soggetti a ribasso.
L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad€ 58.452,52.

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

Letto, confermato e sottoscritto:

IO DI GARA

DI GARA

N. OFFERENTE

RIBASSO OFFERTO

N
CIFRE

IN LETTERE

I DEL PRETE SRL. 26,487% ventiseivirgolaquattrocentottansettepercento

2
EDIL GEO GRIECO S.A.S DI GRIECO CLAUDIO
&C 26,84% ventiseivirgolaottantaquattropercento

J IMPIANTI SIM SOC. COOP. 27.2Qo/o ventisettevirgolaventipercento

1a rr partec con rl 11

POS. Impresa concorrente Ribasso offerto
to
I IMPIANTI SIM SOC. COOP. 27.20o/o

20 EDIL GEO GRIECO S.A.S DI GzuECO CLAUDIO & C 26.840À

30 DEL PRETE SRL. 26.487%

J
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