COMUNE DI SAN MARCELINO (CE)

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 18/06/2021
Seduta pubblica
Gara Telematica con procedura APERTA ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 celebrata tramite
piattaforma MEPA di Consip S.P.A. mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) aperta a tutti gli iscritti,
per l’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’“Intervento
di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della “Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia
San Marcellino Lotto I – Corpo Aule”
Vista la determina nr. 140 del 20.05.2021 RG 382/2021, così come rettificata dalla determina nr. 142
del 24/05/2021 RG 388/2021, con la quale l’amministrazione comunale ha indetto gara aperta ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto riportati;
Considerato che con le stesse determine si stabiliva che l’affidamento sarebbe stato effettuato con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che la gara veniva pubblicata sul portale MEPA in data 26/05/2021 e che il termine di
scadenza veniva fissato per il 14/06/2021;
Atteso che entro detto termine sono pervenute nr. 4 istanze:

Rilevato che l’art. 19 del disciplinare di gara prevede che:
“La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno e l’ora comunicate a mezzo pec tramite portale
MEPA e pubblicato sul sito della stazione appaltante.
La presente vale quindi anche come convocazione.
…

Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio qualora si renda necessario;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
…”
Preso atto che al Seggio di Gara non spettano valutazioni discrezionali, in quanto allo stesso sono
affidate le attività di esame e valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti in gara;
Vista la linea Guida ANAC nr. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni”
Tutto ciò detto,
L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 09:30, presso la sede dell'Ente, sita in
Piazza Municipio - 81030 San Marcellino (CE), in seduta pubblica e telematica, il RUP, geom.
LAUDANTE, con la collaborazione del dott. Angelo Gambardella, in qualità di Supporto al RUP (giusta
determina nr. 139 del 20.05.2021 RG381/2021), procede all’apertura delle buste amministrative
virtuali nell’ordine di presentazione rilevando che:
N.
plico
1

2
3
4

Ragione sociale

Rilievi

PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AMMESSO ALLA FASE
ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C. (MANDANTE SUCCESSIVA
(ELETTRA SUD SAS DI ALIPERTI DILETTA & C., PIEMME APPALTI
S.R.L.*)
CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL
AMMESSO ALLA FASE
SUCCESSIVA
LOMBARDI S.R.L.
AMMESSO ALLA FASE
SUCCESSIVA
FELCO COSTRUZIONI GENERALI
AMMESSO ALLA FASE
SUCCESSIVA

 Le operazioni descritte in seduta di gara sono state condotte nel rispetto delle norme stabilite dalla
documentazione di gara e delle vigenti norme in materia.
 Si da atto che l’apertura delle offerte tecniche sarà fatta in occasione dell’insediamento della
Commissione tecnica che sarà nominata per la valutazione delle proposte progettuali.
 Si da altresì atto che la Commissione sarà individuata sulla scorta di apposito avviso pubblico
La seduta pubblica termina alle ore 11.00.
Letto, confermato e sottoscritto.
f.to Geom. Giovanni Laudante
f.to Dott. Angelo Gambardella

