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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI

Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro
Via Roma, N.51 85059 VIGGIANO (PZ);

Sarconi

Spinoso

TEL. 0975/61142 – Fax 0975/61137; P.I.V.A. 00182930768

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: negoziata articolo 36, comma 1, lettera c) ed art. 63 comma 2 lettera c)
del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 50 del 2016

LAVORI DI “Impianto di pubblica illuminazione alla pista da sci Nascivera”
CIG (SIMOG) 644777583F - CUP F21E14000430004

VERBALE DI GARA N. 1 IN DATA 23/11/2016
L’anno 2016 il giorno 23 (ventitré) del mese di novembre, alle ore 11:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Viggiano, aderente
alla Centrale Unica di Committenza suindicata, in seduta aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara così composto, (ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione Consiliare n. 44/93 e modificato in
ultimo con Deliberazione Consiliare n. 12/2010):

ing. Maria Teresa VIGNOLA
sig.ra Sandra Di Trani
sig.ra Maria Lombardi

Presidente del seggio di gara ( Responsabile del servizio)
Testimone e segretario verbalizzante
Testimone

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del lavoro denominato “Impianto di pubblica
illuminazione alla pista da sci Nascivera” con importo a base d’asta pari ad euro 60.147,94 di cui euro 1.389,53 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

PREMESSO


che con Determinazione n. 228 del 29/09/2016 (RG. 1598/2016) del Responsabile dell’area tecnica settore
LL.PP. ed Infrastrutture ing. Maria Teresa Vignola si è dato avvio alla gara mediante procedura negoziata per
l’appalto dei lavori denominati “Impianto di pubblica illuminazione alla pista da sci Nascivera”.



che le lettere di invito alla procedura negoziata di cui trattasi sono state inviate, tramite pec,. con prot. n. 20325 del
09/11/2016, n. 8 operatori economici qualificati nello specifico settore di interesse, come da elenco di seguito
riportato:
N.
OPERATORE ECONOMICO
INDIRIZZO
1 RAMUNNO SRL CON SOCIO UNICO C/DA CAOLO - ZONA PIP 85057 TRAMUTOLA (PZ)
2 LUX IMPIANTI SRL
C/DA MATINELLE ZONA PIP SNC 85057 TRAMUTOLA (PZ)
ZONA PIP LOTTI 12-13 FRAZIONE SAN BRANCATO 85037
DI NOIA NICOLA
3
SAT'ARCANGELO (PZ)
4 TECNO IMPIANTI DI OLIVA FRANCO CORSO GARIBALDI 7 85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ)
5 ELETT.R.A. SRL
ZONA INDUSTRIALE C/DA CEMBRINA SNC 85059 VIGGIANO (PZ)
6 PAVI SRL
VIA ISCA DEL PIOPPO 27/H 85100 POTENZA
7 RL IMPIANTI SRL
VIA ENRICO DE NICOLA 23 AREA PIP 85050 TITO (PZ)
8 CO.R.E.M. SRL
VIA ISCA DEL PIOPPO 62 PALAZZO PLURIMA 1 SNC



P.IVA
E.MAIL
01633510761 info@pec.ramunnosrl.it
01563030764 luximpiantisrl@pec.it
00768910762 dinoia.nicola@pec.it
01371060763 olivafranco@ticertifica.it
00832700769 elettrasrl@postecert.it
01501540767
pavi@pecsicura.it
01196270761 rlimpianti@gigapec.it
01206730762 corempz@legalmail.it

che, come dichiarato dalla sig.ra Giovanna Mazza, addetta al protocollo dell’ente, con nota al prot. n. 21084 del
23/11/2016, entro le ore 12:00 del giorno 22/11/2016, termine stabilito dal bando di gara, sono pervenuti n.6 ( sei)
plichi come riportati nel seguente elenco:
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N.
1
2
3
4
5
6

OPERATORE
Nicola DI NOIA
RL IMPIANTI SRL
LUX Impianti SRL
Ramunno SRL
Tecno Impianti di Oliva Franco
Elettra

P.IVA
00768910762
01196270761
01563030764
01633510761
01371060763
00832700769

cod. fisc.

INDIRIZZO

DNINCL60E21I3055

Via Zona PP Lotti 12/13
Via E. De Nicola 23 Area PIP
c/da Matinelle Zona PIP
C/da Caolo, Zona PIP
LVOFNC60T08H730J C/so Garibaldi, 7
C/da Cembrina Zona Ind.le snc

COMUNE
85037 San Brancato di Sant'Arcangelo (PZ)
85050 Tito (PZ)
85057 Tramutola (PZ)
85057 Tramutola (PZ)
85050 Savoia Di Lucania (PZ)
85059 Viggiano (PZ)

PROT.N.
DATA
20907 18/11/2016
20953 21/11/2016
20954 21/11/2016
20956 21/11/2016
21016 22/11/2016
21017 22/11/2016

PRESO ATTO



delle disposizioni contenute nella lettera di invito;
che dopo la scadenza del termine perentorio, previsto alla Parte Prima, Titolo I, lett. a) della lettera di invito, non
risultano pervenuti ulteriori plichi per la partecipazione alla gara;

IL PRESIDENTE
ritirati i plichi dall’apposita cassaforte sottochiave dove erano custoditi provvede a numerare tutti i plichi che risultano
pervenuti entro il termine stabilito dalla lettera di invito e procede in ordine cronologico nel seguente modo:
1.

Analisi del plico n. 01 presentato dal concorrente: NICOLA DI NOIA (impresa singola), VIA ZONA PIP
LOTTI 12/13 – 85037 SANBRAMCATO DI SANT’ARCANGELO (PZ) il presidente ed i due testimoni
siglano il plico di presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono
alla verifica della corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e
corretta presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa
e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.

2.

Analisi del plico n. 02 presentato dal concorrente: RL IMPIANTI SRL SRL (impresa singola), VIA E. DE
NICOLA 23 AREA PIP- 85050 TITO (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e
verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta
presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione
della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente
l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.

3.

Analisi del plico n. 03 presentato dal concorrente: LUX IMPIANTI SRL (impresa singola), C/DA
MATINELLE ZONA PIP - 85057 TRAMUTOLA (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di
presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della
corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO CON RISERVA il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta
economica, per la seguente motivazione:
nel plico di invio non è contenuta la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi rilascia
la garanzia fideiussoria, come previsto alla parte prima, p.to 2 lettera c) della lettera di invito.
La suddetta omissione rientra tra le “cause di esclusione in fase di ammissione” previste nella Parte Prima, Titolo
5, lettera b) punto b.5) della lettera di invito.
Tuttavia la mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento, potrà essere regolarizzata con la procedura
del “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016; trattandosi di mancanza
“essenziale”, la regolarizzazione sarà richiesta con l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 60,15 come
previsto nella Parte Prima, Titolo 5, capo 5.1 della lettera di invito.
Pertanto il presidente del seggio di gara dispone di richiedere la seguente regolarizzazione, da far pervenire alla
stazione appaltante con le stesse modalità di recapito previste alla Parte Prima, Titolo primo, lettera a), della lettera
di invito:
a)contenuto: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi ha rilasciato la garanzia
fideiussoria, secondo quanto previsto alla parte Prima, p.to 2, lettera a) della lettera di invito;
b)termine entro cui far pervenire l’integrazione richiesta: giorni 3 (tre) dalla data di invio della comunicazione;
c)comprova del pagamento della sanzione dell’importo di : € 60,15.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini sopra indicati, la Stazione Appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara e non richiederà il pagamento della sanzione.
4. Analisi del plico n. 04 presentato dal concorrente: RAMUNNO SRL (impresa singola), C/DA CAOLO, ZONA
PIP - 85057 TRAMUTOLA (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e verificata la
sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta presentazione della
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documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione della busta contenente
l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica
5.

Analisi del plico n. 05 presentato dal concorrente: TECNO IMPIANTI DI OLIVA FRANCO, CORSO
GARIBALDI 7 - 85050 SAVOIA DI LUCANIA (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di
presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della
corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica

6.

Analisi del plico n. 06 presentato dal concorrente: ELETT.R.A. SRL (impresa singola), C/DA CEMBRINA
ZONA I.DLE, SNC - 85059 VIGGIANO (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e
verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta
presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione
della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente
l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica
Si precisa che i plichi sono stati opportunamente conservati in apposita cassaforte sottochiave.
Il seggio di gara, si aggiorna per la successiva seduta per l’analisi dei soccorsi istruttori e l’apertura delle offerte
economiche al giorno 28/11/2016 ore 9:00.
Chiuso alle ore 12:30
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Maria Teresa Vignola

ILTESTIMONE
sig.ra Maria Lombardi
Il TESTIMONE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE
sig.ra Sandra Di Trani
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