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VERBALE DI GARA n. 1 del 2 maggio 2019
PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELL'ARTICOLO 36, comma 2 - lettera
L.vo n. 50/2016,

interamente

telematica

secondo il criterio dell'offerta
50/2016

ai sensi dell'articolo

ENRICO BERLINGUER DEL COMUNE DI LAVIANO
I

58 del D. L.vo n. 50/2016 con aggiudicazione

di solo prezzo ai sensi dell'articolo

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

a), e articolo 63, comma 6 del D.

95, comma 4 - lettera

DI RIQUALIFICAZIONE

E MESSA

a), del D. L.vo n.

IN SICUREZZADI

(SA).

CUP: H69J19000040001

I

CIG: 7868104402

I

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:
-

Importo dei lavori soggetto a ribasso

-

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

VIA

€ 35.212,11
€ 31.135,01
€ 4.077,10

'I'

Il giorno 2 del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove (2019), alle ore 10: 1 O, nell'ufficio del responsabile del!' Area
Tecnica nonché responsabile

unico del procedimento nell'ambito della sede Comunale del Comune di Laviano (SA) e

precisamente al piano terra, è stato costituito il seggio di gara monocratico costituito da un solo componente nella persona
del geom. Giuseppe Molinaro quale responsabile unico del procedimento.

PREMESSO CHE:

I

il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha disposto che per l'anno
2019 sono assegnati ai Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione
investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
complessivo pari a 349.490.000,00

di

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per un importo

euro.

il successivo comma 108, prevede che "Il comune beneficiario

del contributo può finanziare uno o più lavori

pubblici, a condizione che gli stessi non siano gia integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi
rispetto a quelli da avviare nella prima annualità

dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione
straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
il comma 109, dispone che "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.";
il comma 111, prevede che "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione

dei lavori di cui al

comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il
15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno.
il comma 114, stabilisce

[ ...

l":

che "I comuni rendono nota la fonte di finanziamento,

l'importo assegnato e la

finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione
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cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto-sezione Opere pubbliche.

Il sindaco deve fornire tali

informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.".
con il Decreto protocollo n. 829 del 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e terrrtoriali
del Ministero

dell'Interno

- Area 1 che disciplina l'assegnazione,

erogazione e rendicontazione

dei predetti

contributi per l'anno 2019.
Con la nota pervenuta via PEC in data 17 gennaio 2019 al n. 374 di protocollo dell'Ente,
Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno,

tra l'altro, ha comunicato:

del suddetto contributo pari a 40.000,00

l'assegnazione

con la quale il Direttore

euro per i Comuni, come Laviano, aventi popolazione

inferiore a 2.000 abitanti;
l'erogazione effettiva del contributo in una prima quota pari al 50% entro il 15 giugno 2019,
dell'avvenuto

inizio dell'esecuzione

previa verifica

dei lavori attraverso il sis~ema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP)

della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
l'erogazione della seconda quota del contributo, per il restante 50%, previo invio del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori che dovrà avvenire esclusivamente con modalità
telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali.
I

la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26 febbraio 2019,

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

disposto di APPROVARE, il documento preliminare all'avvio della progettazione relativo alla realizzazione della
messa in sicl\~~zza della strada comunale Via Enrico Berlinguer del Comune di Laviano, completo dei relativi
allegati, cosi come predisposto dal responsabile dell'area tecnica e t1/'smesso in data 22 febbraio 2019 - protocollo
n. 1285 il quale prevede l'utilizzazione
progettazione necessarie

della somma complessiva di € 40.000 e quindi AVVIARE le fasi di

per l'attuazione degli interventi programmati da questo ente, giusta deliberazione

giuntale n. 14 del 5 febbraio 2019 esecutiva ai sensi di legge;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
disposto,

tra l'altro, di APPROVARE, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli

interventi di riqualificazione

e messa in sicurezza della strada comunale Via Enrico Berlinguer del Comune di

Laviano (CUP: H69J19000040001),

completo dei relativi allegati, così come predisposto

dal responsabile

dell'area tecnica e trasmesso in data 7 marzo 2019 - protocollo n. 1556 il quale prevede l'utilizzazione
somma complessiva di € 40.000,00, in linea con quanto disposto con la deliberazione
richiamata

nelle premesse e con ciò AVVIARE, pertanto,

della

giuntale n. 14 del 2019

la fase per la progettazione esecutiva e cantierabile ai

fini della loro completa attuazione, così come programmati con la deliberazione giuntale n. 14 del 5 febbraio 2019
esecutiva ai sensi di legge;
la deliberazione

di Giunta Comunale n. 36 del 26 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

disposto, tra l'altro, di APPROVARE il progetto di definitivo ed esecutivo per la realizzazione degli interventi di
riqualificazione

e messa in sicurezza della strada comunale Via Enrico Berlinguer

del Comune di Laviano (CUP:

H69J 19000040001 ), completo dei relativi allegati, così come predisposto dal responsabile dell'area tecnica e
trasmesso in data 26 marzo 2019 - protocollo n. 1936 il quale prevede l'utilizzazione della somma complessiva
di€ 40.000,00, in linea con quanto disposto con la deliberazione giuntale n. 14 del 2019 richiamata nelle
premesse;
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con la medesima deliberazione
argomento,

giuntale n. 31 del 12 marzo 2019 è stato dato atto che, la progettazione in

stante il disposto dall'articolo

21 c. 3 del codice, l'intervento in parola non necessita della sua

inclusione nel programma annuale dei lavori pubblici dell'ente essendo, lo stesso, di valore complessivo stimato
inferiore ad€ 100.000;
Con la detrminazione n. 48 del 9 aprile 2019,
di INDIRE INDIRE una gara d'appalto

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto, tra l'altro,

per procedere all'affidamento

per la realizzazione

delle lavorazioni

necessarie per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Enrico Berlinguer del
comune di Laviano (SA), aggiudicata con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con

il criterio Minor prezzo ai sensi cieli' articolo 95 c. 4 D. lgs. SO/ 2016 e secondo quanto indicato negli Atti di Gara.
le modalità di espletamento della procedura di gara, le condiz~ni e gli adempimenti sono regolati dal "Disciplinare
di Gara" allegato alla lettera di invito n. 2274 del 10 aprile 2019.
CIÒ PREMESSO,
il geom. Giuseppe MOLINARO, responsabile dell'area tecnica del comune di Laviano nonché responsabile unico del
procedimento, costituisce il seggio di gara monocratico (costituito da un unico componente) con l'assistenza del geom.
Alessandro Nicolino Ciottariello, nella sua qualità di verbalizzante, dipendente del Comune di Laviano, in ossequio
agli atti di indizione della procedura di gara, procede, per il tramite della piattaforma informatica, alla preliminare
verifica degli operatori che hanno inserito la documentazione, nei modt e forme richieste dagli atti di gara, in forma
telematica sulla piattaforma ASMECOMM della centrale di committenza.
Con lettera di invito n. 2274 del 10 aprile 2019, inoltrata per il tramite della piattaforma ASMECOMM, sono state
invitati gli operatori economici, di seguito elencati, a produrre una propria offerta economica, corredata dalla
documentazione esplicitata con l'allegato disciplinare di gara; detta lettera di invito fissava per le ore 12:00 del giorno
30 aprile 2019 il termine ultimo per depositare,

presso la citata piattaforma, la documentazione

richiesta per la

partecipazione alla procedura;
gli operatori economici selezionati ed invitati sono:
Denominazione Soggetto Invitato alla Procedura

N.

d'Ordine
1
2

3
4

5

Scaglione Costruzioni Generali Sri
Robertazzi Costruzioni
Giglio Costruzioni Sri
Geoglobal di Dionisio Fasano & c. Sas
Di Verniere Giuseppe

pec
scaglionecostruzionigeneralisrl@cgn. le gal mail. i t
robertazzicostruzioni@cgn. legalmail .it
gigliocostruzionisrl@pec.it
geoglobalsas@cgn. legalmail. i t
giuseppediverniere@pec.it

Tutti gli inviti, stante l'esito riportato sul flusso elettronico della piattaforma, risultano tutti regolarmente consegnati
ai destinatari.
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Espletato ciò si dà atto che, entro le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2019, termine ultimo per la ricezione delle offerte
(Punto IV.3.4- della lettera di invito) sono state proposte, per il tramite della piattaforma digitale ASMEL, n. 4
(quattro) offerte in conformità al disciplinare di gara e regolarmente accettate dal sistema digitale di cui lente

e

aderente.
Dette offerte sono relative a:
N.

d'Ordine
1

2
3
4

Denominazione

Soggetto Proponente l'Offerta

Di Vernìere Giuseppe
Geoglobal di Dionisio Fasano & c. Sas
Robertazzi Costruzioni
Scaglione Costruzioni Generali Srl

Sede Legale dichiarata
gi use ppedi verniere@pec. i t
geoglobalsas@cgn. legalmail. it
robertazzicostruzioni@cgn. legalmail. i t
s<!flglionecostruzionigeneralisr l@cgn. legalmail. i t

Si dà atto che il plico inserito riporta la marcatura temporale di inserimento in data antecedente alla data fissata dal
bando di gara e, pertanto, si procede alle ulteriori verifiche ed attività preliminari ritenute utili.
Ciò espletato si procede all'apertura del plico digitale cosi come acquisito dalla piattaforma digitale ASMEL ottenendo,
con ciò, quanto di seguito e quindi:
~-

PLICO N. 1 - Impresa DI VERNIERE GIUSEPPE: L'autorità che;,presiede la gara procede, per il tramite del
sistema, all'acquisizione del file n. 20190427095205168_DOC.RICHIESTAnel quale sono allocati i file, in formato
.pdf firmati digitalmente, di seguito elencati e quindi:

Certificato ISO 9001_2015.pdf.p7m
Cauzione Provvisor ia.pdf.p'Zrn
Dichiarazione integrativa.pdf.p7m
Espd-response.zi p.p'Zru
Modello A.pdf.p7m
Modello Bipdf.p'Zm
Modello Cipdf.p'Zm
C.C.I.A.A. aprile 2019.pdf.p7m
Carta di identità Di Verniere Giuseppe.pdf.p'Zm
A questo punto procede all'esame della documentazione innanzi elencata provvedendo, nel contempo, alla verifica
formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara. All'esito
delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si dà atto che la stessa risulta essere REGOLARE e
conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone l' AMMISSIONE.
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PLICO N. 2 - Impresa

GEOGLOBAL

per il tramite del sistema,

ali' acquisizione

file, in formato .pdf firmati digitalmente,

di Dionisio

Fasano & C. s.a.s.:

L'autorità

che presiede

del file n. 20190427095205168_doc.richiesta

la gara procede,

nel quale sono allocati

i

di seguito elencati e quindi:

espd-response.zip
DUGE.pdf
DUGE.pdf.p7m
Dichiarazione

presa visione.pdf

Dichiarazione

presa visione.pdf.p Zm

Documenti

2019.pdf

Documenti

2019.pdf.p7m

espd-response.zip.p'Zm
Modello A cornpilato.pdf.p'Zm
Modello A.pdf
Modello B compilato d iori.pdf.p'Zm
Modello B direttore tecnico.pdf
Modello B direttore tecnico.pdf.p'Zm
Modello Bipdf
Modello C comp.ilato.pdf.p'Zm
Modello C.pdf

!

Polizza.pdf
Polizza.pdf.p'Zrn
A questo punto procede all'esame
formale della documentazione
delle verifiche
conforme

della documentazione

provvedendo,

della documentazione

amministrativa

esaminata

.pdf fìrmati digitalmente,

alla verifica

si dà atto che la stessa risulta essere REGOLARE

a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non essendovi motivi ostativi,

ali' acquisizione

nel contempo,

stessa rispetto a quanto richiesto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara. Ali' esito

PLICO N. 3 - Impresa ROBERT AZZI COSTRUZIONI
del sistema,

innanzi elencata

Sri: L'autorità

del file n. 201904 l 8150423590_doc.richiesta

e

ne dispone l' AMMISSIONE.

che presiede la gara procede,

per il tramite

nel quale sono allocati i file, in formato

di seguito elencati e quindi:

Modello A.pdf.p7m
Allegato B.pdf.p7m
Allegato Ccpdf.p'Zm
DUGE.pdf.p7m
DUGE.xml.p7m
Polizza beneficiario.pdf.p
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A questo punto procede all'esame della documentazione innanzi elencata provvedendo, nel contempo, alla verifica
formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara. All'esito
delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si da atto che la stessa risulta essere REGOLARE e
conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone l' AMMISSIONE.

PLICO N. 4 - Impresa SCAGLIONE COSTRUZIONI Sri: L'autorità che presiede la gara procede, per il tramite
del sistema, ali' acquisizione del file n. 2019043011102201 O_doc.richiesta nel quale sono allocati i file, in formato
. pdf firmati digitalmente,

di seguito elencati e quindi:

20190321 Cert PC017C-SCG-Q EA 28 Rev 17 del 26.03.2018
C.I. Scagl Giov
DUGE
DURC Regolare fino al 30.07.2019
F23 Bollo
Mod.A
Mod.B
Mod.C
P_0001436157
SOA
,...._,
A questo punto procede ali' esame della documentazione

innanzi elenC:<ta provvedendo, nel contempo, alla verifica

formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara. All'esito
delle verifiche della documentazione

amministrativa esaminata si da atto che la stessa risulta essere REGOLARE e

conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone l' AMMISSIONE.
Non essendovi ulteriori istanze da esaminare, alle ore 13:05 di oggi 2 maggio 2019, le operazioni di gara vengono
ultimate e fissa, sin da ora, per le ore 9:00 del giorno 7 maggio 2019 la prossima seduta pubblica per l'esame delle
offerte economiche depositate sulla piattaforma ASMECOMM relativamente agli operatori economici ammessi come
innanzi.

IL VERBALIZZANTE
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