COMUNE DI VIGGIANO
Provincia di Potenza
TEL0975/61142 Fax0975/61137

Cap 85059 - P.I.V.A. 00182930768

Prt.G. N. 0020082/2016 - 04/11/2016

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

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO CON MEZZI
MECCANICI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017

CIG (SIMOG): Z791BA587A
VERBALE DI GARA N. 1 IN DATA 04/11/2016
L’anno 2016 il giorno 4 (QUATTRO) del mese di novembre, alle ore 10:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Viggiano, , 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 Annamaria Damasco

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 servizio denominato “Servizio di
sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici per la stagione invernale 2016/2017 ” con importo a base
d’asta pari ad euro 30.000,00.
Non è presente alla seduta alcun rappresentante delle imprese concorrenti.

PREMESSO


che con Determinazione n. 237 del 17/10/2016 ( RG 1702/2016) 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 del servizio denominato “Servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio con mezzi meccanici
per la stagione invernale 2016/2017”.



N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

che le lettere di invito alla procedura negoziata di cui trattasi sono state inviati, mediante A.R. con prot. n. 18938
del 19/10/2016 n. 09 operatori economici qualificati nello specifico settore di interesse, come da elenco di seguito
riportato:
OPERATORE
NIGRO ANGELO
DAMIANI GIUSEPPE
MARINO MINA
DAMIANO PROPSPERO
GIULIANO MAURIZIO
SOCIETA' AGRICOLA GR SRL
MARSICOVETERE LUIGI
CO.GE.VI. SRL
GREEN FOR

P.IVA

cod. fisc.

01377920762
01310070766
01821640768
00262860760
01216310761
01945240768
00994910768
00926200767
01789960760

NGRNGL70T19L874Q
DMNGPP60C18L874T
MRNMNI81E46E977K
DMNPSP55A18L874K
GLNMRZ73E14E977X
GRGPQL83T15E977W
MRSLGU61B22L874G
DMSGCM29S12F573O
PZZMRA67L01L874N

INDIRIZZO
Viale della Rinascita, 42
via Don Francesco Romagnano, 5
Via San Lorenzo, snc
Viale della Rinascita, snc
C/da Capizzo
C/da Maiorana, snc
via Don Francesco Romagnano, 17
c/so G.Marconi, 74
Viale della Rinascita , 37

COMUNE
85059 VIGGIANO (PZ)
85059 VIGGIANO (PZ)
85059 VIGGIANO (PZ)
85059 VIGGIANO (PZ)
85059 VIGGIANO (PZ)
85059 VIGGIANO (PZ)
85059 VIGGIANO (PZ)
85059 VIGGIANO (PZ)
85059 VIGGIANO (PZ)

RACC. A/R
15241874792-8
15241874783-7
15241874791-6
15241874794-0
15241874795-1
15241874785-9
15241874796-2
15241874793-9
15241874784-8
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che, come dichiarato dalla sig.ra Giovanna Mazza, addetta al protocollo dell’ente, con nota al prot. n. 20009 del
04/11/2016, entro le ore 12:00 del giorno 04/11/2016, termine stabilito dal bando di gara, sono pervenuti n.3 ( tre)
plichi come riportati nel seguente elenco:
N.
OPERATORE
P.IVA
cod. fisc.
INDIRIZZO
COMUNE
PROT.N.
DATA
ORA
1 GREEN FOR
01789960760 PZZMRA67L01L874N Viale della Rinascita , 37 85059 VIGGIANO (PZ)
19811 31/10/2016
2 SOCIETA' AGRICOLA GR SRL 01945240768 GRGPQL83T15E977W C/da Maiorana, snc
85059 VIGGIANO (PZ)
19935 03/11/2016 09:59
3 DAMIANO PROPSPERO
00262860760 DMNPSP55A18L874K Viale della Rinascita, snc 85059 VIGGIANO (PZ)
19944 03/11/2016 10:55

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 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:
Analisi del plico n. 01 presentato dal concorrente: GREEN FOR SOCIETA’ COOPERATIVA VIALE
DELLA RINASCITA 37, 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 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,
come previsto alla parte prima, p.to 2 lettera a) 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.7) 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 € 30,00 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, 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 4 (quattro) dalla data di invio della
comunicazione;
c) comprova del pagamento della sanzione dell’importo di : € 30,00.
1.

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.
2.

Analisi del plico n. 02 presentato dal concorrente: SOCIETÀ AGRICOLA GR SRL C/DA MAIORANA 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 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
2

sanzione pecuniaria di € 30,00 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 4 (quattro) dalla data di invio della
comunicazione;
c)comprova del pagamento della sanzione dell’importo di : € 30,00.
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.

3.

Analisi del plico n. 03 presentato dal concorrente: DAMIANO PROSPERO, VIALE DELLA RINASCITA
96, 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.
Il seggio di gara, si aggiorna per l’apertura degli plichi alla successiva seduta del giorno 09/11/2016 ore 9,30.
Chiuso alle ore 10:30
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Maria Teresa Vignola

ILTESTIMONE
sig.ra Annamaria Damasco
Il TESTIMONE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE
sig.ra Sandra Di Trani
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