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COMUNE DI CAPO D’ORLANDO (ME)

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 21.10.2020
Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo
(articolo 30, del decreto legislativo n. 50/2016)
Procedura: Negoziata, articolo 63, comma 2, lett.c), e c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
Criterio: Offerta di solo prezzo, ai sensi dell’articolo 36, c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016
Modalità di espletamento gara: Interamente telematica (Centrale di Committenza con Servizi Standard)

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO
SCOLASTICO ERNESTO MANCARI SITO IN VIA PIAVE
CUP: C12G14000010008

CIG: 8453044893

Nel richiamare il contenuto di cui al precedente Verbale n. 1 del 19 e 20 Ottobre 2020, redatto per l’espletamento
dell’iter di selezione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto dei lavori in oggetto, l’anno duemilaventi il
giorno ventuno del mese di ottobre (21.10.2020), alle ore 12:01, nei locali Municipali presso l’Ufficio Lavori Pubblici
si è reinsediato l’Ufficio del RUP, in qualità di seggio di gara, con i suoi componenti all’uopo designati con
disposizione del 19.10.2020, prot. 27938 a firma congiunta del RUP e del Sindaco, in qualità di Commissario
Straordinario per l’edilizia scolastica ex art. 7-ter della Legge 06 giugno 2020, come di seguito costituito:
- Geom. Alfredo Gugliotta, Responsabile Area Contratti/Appalti e Manutenzione – RUP/Presidente;
- Geom. Francesco Satta, Istruttore amministrativo/tecnico assegnato al Servizio 2 dell’Area Contratti/Appalti e
Manutenzione – Componente;
- Agrotecnico Calogero Domianello – Istruttore amministrativo/tecnico assegnato al Servizio 2 dell’Area
Contratti/Appalti e Manutenzione – Componente;
per proseguire nelle operazioni di gara, in via telematica, sulla piattaforma ASMECOMM fornita dalla Centrale di
Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l., per l’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto.
La presente seduta viene svolta in continuità alla precedente di cui al suddetto Verbale n. 1/2020.
Il RUP/Presidente dichiara aperta la seduta della gara dando atto dell’assenza di rappresentanti dei concorrenti ed
avviando le relative operazioni accedendo al suddetto sistema informatico, laddove procede alla presa visione dei
riscontri alle richieste, via pec, per l’upload delle offerte economiche telematiche, fatte pervenire dai n. 04 (quattro)
concorrenti ammessi all’aggiudicazione.
Accertato, quindi, che tutti i suddetti operatori economici ammessi hanno prodotto nel termine indicato le proprie
offerte economiche di ribasso sull’importo a base d’asta dell’appalto de quo, il RUP/Presidente procede all’apertura
delle suddette offerte telematiche, che vengono appresso riportate, precisando che si procederà ad affidare l’appalto
in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 9-bis
del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta di ribasso sull’importo a base d’asta espressa in percentuale di ribasso
ed applicando, nel caso, l’art. 97 c. 8 del D.Lgs. 5072016 come modificato, fino al 31.12.2021, dall’art. 1, c. 3 della
Legge 120/2020 di conversione del D.l. 76/2020 (c.d., Decreto Semplificazioni):
N.
1
2
3
4

IMPRESA
CHIOFALO GROUP S.R.L.
D.L.M. Costruzioni srl
GEOS S.R.L.
MAMMANA MICHELANGELO

Offerta %
17,670
18,180
16,830

16,750

Note
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ai sensi della mancata corrispondenza di cui al punto
1.21., lett. C., punto A)3 (pagg.11 e 12 del Disciplinare di
gara), non essendo stata riscontrata la corrispondenza tra
il seriale inserito in piattaforma con lo stesso seriale
presente nella marcatura dell’Offerta Economica, si
dispone l’ESCLUSIONE dall’aggiudicazione della gara.

Preso atto della procedura fin qui eseguita, al termine delle suddette operazioni di gara, alle ore 12.24, la gara viene
aggiudicata provvisoriamente all’operatore economico D.L.M. Costruzioni srl, con sede in Barcellona P.G. (ME 98051, Via S. Andrea n. 215/E, C.F.: 03036160830, per avere offerto il maggior ribasso del 18,180% sull’importo a
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base d’asta di € 386.598,74, che determina l’importo netto contrattuale di € 318.716,35 compreso oneri per la sicurezza,
oltre IVA.
Si dà atto che la seconda concorrente in graduatoria è la ditta CHIOFALO GROUP S.R.L., C.F.: 03048720837, che ha
offerto il ribasso d’asta del 17,670%.
L’aggiudicazione viene, comunque, effettuata con riserva di legge e subordinata alle verifiche dei requisiti generali e
speciali dichiarati in sede di gara da parte dell’Impresa aggiudicataria provvisoria, da eseguirsi sempre a cura del RUP,
con le modalità e termini indicati dalle norme in materia.
Il presente verbale costituisce proposta per l’aggiudicazione definitiva che dovrà seguire al termine delle suddette
verifiche.
Il RUP/Presidente dispone dare prontamente comunicazione alla ditta esclusa, Mammana Michelangelo, nonché agli altri
operatori economici partecipanti dell’esito di gara, poiché non presenti all’odierna seduta.
Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale presso l’Albo Pretorio on-line e nel sito web nei termini di
legge, nonché la sua pubblicazione sulla piattaforma telematica di gara Asmecomm.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.40.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RUP/PRESIDENTE DI GARA
Geom. Alfredo Gugliotta ……………………………………….
I COMPONENTI DEL SEGGIO GARA
Geom. Francesco Satta ……………………………

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n.
39/1993.
Originale firmato e custodito agli atti del Comune.

Agrotecnico Calogero Domianello ……………………………
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