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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. 2 IN DATA 28/11/2016
L’anno 2016 il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre, alle ore 10:45 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


Richiamato il verbale di gara n. 1 dello 23/11/2016, con il quale sono stati analizzati, relativamente alla
documentazione amministrativa, tutti i plichi pervenuti dal n. 1 al n. 6, ed è risultato ammesso con riserva n. 1
concorrente ed ammessi n. 5 concorrente. Per il concorrente ammesso con riserva si è avviata la procedura del
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016.



Prima di procedere con l’apertura delle offerte economiche, secondo l’ordine di arrivo, il presidente, ripresi i plichi
dall’apposita cassaforte dove sono custoditi, esamina le integrazioni che, a seguito di apposita richiesta con
l’istituto del soccorso istruttorio, sono pervenute dai seguenti partecipanti alla gara:
1. con nota al prot. n. 21109 del 23/11/2016 è stata richiesta all’operatore economico LUX IMPIANTI SRL
(plico n. 3) integrazione relativamente al documento di identità, come riportato nel verbale di gara n. 1 del
23/11/2016. Essendo, tale integrazione, pervenuta con nota al prot. n. 1239 del 24/11/2016 , in tempo utile, il
presidente dichiara l’operatore economico LUX IMPIANTI SRL, AMMESSO alla successiva fase di
apertura delle offerte economiche.
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Il presidente in definitiva dichiara ammessi all’apertura delle offerte economiche n. 6 concorrenti.
Secondo quanto stabilito nella lettera di invito, alla parte seconda, titolo primo, l’aggiudicazione avviene con il criterio
del minor prezzo espresso dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla
Parte prima, Capo 3, lettere da a) a e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è offerto sull’importo del
servizio posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Inoltre ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, essendo il numero delle offerte
ammesse inferiore a 10 (dieci), non si procede al calcolo della soglia di anomalia; in tal caso, ai sensi dell’articolo 97,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può procedere alla valutazione della congruità sulle offerte che presentano
un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi della lettera a) ed utilizzando i criteri di verifica e le
modalità di cui al Capo 8, in relazione a una o più offerte che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione,
appaiano anormalmente basse.
Il presidente procede all’apertura delle offerte economiche secondo l’ordine cronologico dei plichi ammessi, e legge ad
alta voce i ribassi offerti in cifre ed in lettere:
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)

RIBASSO OFFERTO
23,477%
31,830%
49,750%
41,770%
33,220%
27,821%

Il presidente dichiara aggiudicatario l’operatore economico LUX IMPIANTI SRL con sede in C/da Matinelle - zona
PIP 85057 Tramutola (PZ), P.IVA 0156303764, con un ribasso offerto del 49,750%.
Si precisa che i plichi vengono opportunamente riposti in apposita cassaforte.
Chiuso alle ore 11:30
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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