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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ex art.36,comma 2 1e■

.b),del DoLgs.18/04/2016,n.50 per
di Ristrutturazione e riqualiflcazione del palazzo Fortunato

l'affldallnento deì̀Lavo」

da des■nare a

Comuniti AlloggEO SOCio Educativa per M■ o」 ".¨ cIG:765028708D.

PROWEDIMENTO DI AMMISS10NE7ESCLUSIONE DEI CONCORREMI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE con】 Deterlnina

del Responsabile del Servizio TecnicO n.77 del 15/10/2018 si stabiliva:

2) DI APPROYARE b ndalitd di sceha del contraente al quale afidore

I'erectzione dell'inlenento

di

"Ristrufinazione e

fiqualtlictzionc del Paluzo Fortunoto da daimrc o Comanitd A&oggio Socio Edacdva per Minorl ", tramite proce&tra

u bando di gara, in qplicazione dell'art. 36, commo 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016,
tauandosi di appallo di lavori pubblici con un inwrto complessivo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 IyA

negoziata senza previa pubblicazione di
esclusa:

3) DI INDIRE,

per i lavori di Rll/ntft.raztone e rtqualtficuione del Polaao Fofttndo da dqtinote a Corrunitd Alloggio Socio
Minoil dell'imporlo complessivo di € 96.033,98 lavori a base di gara, di cai € 92.403,65 (soggetti a ribasso) + €

Educdva per

3.630,33 (owi di sictrezn non soggelti a ribasso), oltre I.V.A. a normo di lege, una procedura negoziata, senza previa
pubbliuzione del fundo ai sensi dell'art 63, conmo 2 lett. c) e con le modolitd di ani all'art. 36, comma 2 lett. b) iwitando almeno
dieci operatori presenli rall'albo delle Ditte, clrc homo le cqocitl specifiche nell'eseguire deffi lavori, gid presenti alt'albo detle
imprese di questo Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, padA di ftaltamento e di non discrimittazione;

4)

DISTABILIREche:

o

la partecipaziorc d riservalo agli qeralori economici in possesso dei requisiti di c-ui all'an. 90 del DPR 207/010 ftrc|
prosieguo RegolamentQ, tuttora invigore inforza della disposkione lransitoria di ai all'art. 216, comrna 14, del Codice,

owure

altestazione SOA

regolanunb autoilzala e in corso di validitt, nelh seguenti Categorie: CaL OGl- cL

I

-

Prqolcfue;

o

ai

sensi

dell'an.

95, comnu 2, del

base del miglior rapporto

o

ai

o

ai

sensi

a

pubblicozione ex arl.

53, commo 2, len. b), del

Cdice;

dell'art. 95, comnu 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se tussuru oferta risalti coweniente o idonea in

relozione all'oggefto del contratto;
sensi dell'art. 97, commo 6, ultimo

spec

5)

vantagiosa bdividnta ntlla

consultare sono quelli selezionari dal proprio albo delle inprese conu riporlati nell'elenco che
coslituisu Parte integanle e sosloziale della presente determina, anche s malerialmente non allegalo, in quanto non

soggetto

o

pii

gli operalod economici do

o

o

Cdice, adotlare il criterio dell'o$eno economicamente

qualild/prezo;

prido, ful

ifi ci e lertenli, oppaiano anonnalnunte

Cdice, pevedere lafacoltd di sottoporre a verifca te oferte che, in base a

basse ;

i concorrenli debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo
scopo di prendere esalta cogniziotu fulb condizioni che possono in/Iuire wllaJomrulaziorc dell'oferla, amrnettendo il titolare
o bgale rappresentorte o direttore tecnico dell'Impresa concolrente, o altro sogetto rrrrotilo di apposin delega;
non si procede alla suddivisione delh gara in loui funziotuli ai sensi e per gli efetti dell'afl. 5I det Codice, in quanto tale
suddivisione non risulta economicattenle cotneniene, posto che l'afidamento unitario garantisce il conseguirrgnlo di migliori
condizioni economiche, atlrtverso economie di scala, ed evita rimbalzi di respottsabilitd Jra wa pluralitd di appaltatori ed
intederenze rischiose
la sicurezzo e salute dei lavoratori inpiegati;

pr

DI APPROVARE, Per quanlo detlo in premessa, I'allegato schema della letara di irnito a gara irfonnale predisposla dolt'IJfricio
lecnico per l'esperimenlo della procedura negoziala ai sensi dell'art. 36, comma 2, Iettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e da doversi
trasnvlErc agli operatori economici ittdivi&.ati dalla slaziorc appaltcmte al firc dt selezionare lo migliore oferta aggiudicataria
dell'appala dei lavori in oggello, nonchi la relativo ulteriore mdulisrica da utilizzare dalle imprese concorrenti (modello di istanza
di parEcipazione alla gam e annesse dichiarazioni soslitutive e non soslituliye do presentare dagli olaralori economici conconenti
e dichiarazione

di offerta economica);

Procedura nogoziata por appalto:avon di Rishttura210n0 0‖ qua:面 ca210nO dd pala220 Fortunato da dostnare a・ cornunita A:oggio S● ●●Educabva per Mitt c:G:765020708D

●

DATO ATTO:
CHE in d^tA 17ll0l20l8, (prot. m.45434544454545464547454845494550-45514552) venivano
inviate le lettere di invito alla procedura negoziata per I'aggiudicazione dei lavori in oggetto con il criterio
dell'offerta economicamente

pit

vantaggiosa;

CHE la lettera di invito alla procedura negoziata prevedeva quale termine di

scadenza per la presentazione

delle offerte il giorno 19 Novembre 2018 ore 13:00;

CHE entro il termine perentorio previsto dalla

lettera di

invito ore 13:fi) dell9lllfz0l8 sono pervenuti
Ｐ

C口″

LECALE

C!ANCIA COSTRUZ!ONI

SRL

V10LANTE Sd

CAP

PRにハ
∴

ViA GIUSEPPE

TERRANOVA

SARAGAT.47

Dlpa llN0

POTENZA 85030

VICO PAPA C:OVANNl
PAOLO‖ .lC

COLOBMRO

MATERA

75021

PEC

ndhmm2iOnm.1

ｄｎ
︒

INDIR720 SEDE

RAGЮ NE SOCIAL

ｍ市

i seguenti plichi:
DaL
protoco::o

5040

16rl12018

vbhn應 ‖ODeC.1

5051

191112018

08:30

IV V!CO REC!NA
C!L!BERT:LU:Gl

MARF9HER!TA

CIR:GL:ANO

MATERA

75010

d‖ be両 :uiaiODeC.1

5062

191112018

11:04

GENERAL COSTRUZ!ON:di

CONTRADA MORTELA
SOLLAZO.6

ROTONDELA MATERA

750鈴

oenemlosfirzioni.folfu nabdmc.il

5064

19rl12o18

11:22

Cosimo Damiano Fo山 nato

o

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89 del 20llll20l8 d stata nominata la
commissione di gara come di seguito specificato:

1

:NCAR:CO R:COPERTO

D:APPARTENENZA

:ng.Pasquale MOR:SCO
nato a Matera‖ 25.08.1972

Responsabile Area Tecnica
Comune diTursi

●０

Geom. Gianluca BRUNEO

Presidente

Ufficio

Manutenlone e Gestione del
Patimonio

Comune diTursi

Geom.Rocco BREGL:A
nato a Senise r 01ro871952

QUAL:F:CA

Responsabile CUC

Responsabile
nalo a Tursi1 09,05.1969

4

ENTE

NOMINAT:V0

N.

Comoonente

RespOnsab‖ e Umcio Ed‖ izla
Comune di Montalbano J.co

P‖ vata

Componente

CHE in data2Slll/20l8la Commissione di gara in seduta pubblica:

-

Ha verificato I'integritA dei plichi pewenuti,

-

Ha accertato la mancanza dell'attestazione da parte dell'Ufficio Protocollo inerente le modalitd di

ladat4l'ora

e le modalitd di consegna;

consegna dei plichi.

- A proceduto all'apertura

dei plichi di gara e delle buste A "Documentazione amministrativa",
contenenti la documentazione inerente i requisiti generali soggettivi e i requisiti speciali di natura
economico finanzid'i3 e tecnico-professionale per la partecipazione all'appalto;

-

All'apertura della busta di gara B "Offerta Tecnica", contenente la docume,ntazione indicata al
paragrafo 15 della lettera di invito ed ha riscontrato che la ditta GENERAL COSTRUZIONI di
Cosimo Damiano Fortunato ha inserito all'interno del plico il computo metrico estimativo contenente
elementi economici per cui ha deciso di arnmettere lo stesso con riserva e possibilitA di presentare
osservazioni in merito alla riserva sull'ammissione alla fase successiva ento il giorno 03/l2D0l8 ore

l3:00;

CHE I'ufficio Protocollo con nota del29.11.2018, prot. n. 5248 su richiesta del RUP, ha attestato le
modalitd di consegna dei plichi;

CHE la ditta GENERAL COSTRUZIONI di Cosimo Damiano Fortunato con nota del02.12.2018. in atti
con prot.

n. 5306 de103.12.2018

ha fatto pervenire le proprie osservazioni;

CHE in data03/l2Dol8 la Commissione di gara in

seduta pubblica:

Proceduranegoiatap€fePPa|to|avoridiRiBrUfu6zbn€oripa|fcezion€d€|pa|ezoFqtrnatod€6stinareg.commitgAlo9giosodoEducativap€rMinqi.c|G:787GD

o

ha analiz,zato le osservazioni della Ditta GENERAL COSTRUZIONI di Cosimo Damims Fortunato
ritenendole non fondate e quindi ha deciso di escludere il concorrente dalla gara;

o

ha verificato nuovarnente le modaliti di presentazione delle offerte, sulla base all'attestazione dell'uffrcio
protocollo prot. n. 5248 del 29lll20l8, verbalizzando quanto segue:

l) i plichi delle ditte: GENERAL COSTRUZIONI

di Cosimo Damiano Fortunato; CILIBERTI

LUIGI e CIANCIA COSTRUZIONI S.RL. sono pervenuti a mez:zo raccomandata postale e/o
corriere abilitato secondo quanto disposto dal paragrafo 12 della lettera di invito quindi i

2)

concorrenti sono stati ammessi alla gara;
il plico della Ditta VIOLANTE Srl d stato consegnato a mano all'uffrcio protocollo in difformitd
alle disposizioni del predetto paragrafo 12 della lettera di nvrto (Il plico contenente l'oferta, a
pena di escluslone, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del serttizio postale
o tramite coniere) per cui il conconente 0 stato escluso dalla gara.

VISTO l'art.29, comma l, primo capoverso, del D. Lgs. n.50D016 che cosl testualmente rccita: "(omissis) Altine di
cowentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrotivo, sono
altresl pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il prowedimento che determina Ie
esclusioni dalla procedura di afidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinaruiari e tecnico professionali (omissis)";

VISTO altresl I'art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amminisfrativo)
che dispone testualmente che: '..|/ prwvedimenlo che determina le esclusioni dalla procedura di afidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finarziari e tecnico-professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul proJilo del committente della stazione
appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma I, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28
gennaio 201 6, n. I I . L'omessa impugnazione preclude la facoltd di far valere l'illegittimild derivata dei successivi atti
delle procedure di afridamento, anche con ricorso incidentale. E' altresi inammissibile I'impugnazione della proposta di
aggiudicazione, oye disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesivitd."

TUTTO CIO PREMESSO,

il

sottoscritto Responsabile Unico

di

Procedimento,

a fronte della procedura

sopra

sinteticamente descritta" ai sensi e per gli effetti di Legge come sopra richiamati'

ATTESTA
Che in conformitA ai verbali della Commissione di gara n.

I del28llll20l8 e n. 2 del03ll2l20l8:.

a) sono state AMMESSE alla gara di cui in oggetto le seguenti imprese:
．
＝
耐
1

b.

RACЮNE SOCnLE

:‖

CAP

PRにハ
∴

crT″

DIR720 SEDE LECALE

CIANCIA COSTRUZ:ON:S.R.L.

V!A GIUSEPPE SARAGAT,47

TERRANOVA DIPO日 LiNO

POTENZA

85030

CILIBERTI LU:G!

lV VICO REGINA MARGHERITA

CiR:GLIANO

MATERA

75010

sono state ESCLUSE dalla gara di cui in oggetto, le seguenti imprese:

．
Ｎ

RAGЮ NE SOCIALE

ⅢDIR220 SEDE LECALE

cm″

PЮ ■

MOTIVAZЮ NE

CAP

Nelh Busb B) Ofietb bcnica

g sbto hsqb il

ompub

metico eslimalivo contenenb

elementi ecommii dte
1

GENERAL COSTRUZ!ON!di

CONTRADA MORTELLA

Cosimo Damhno Fottnab

SOLLAZZO.6

pngiudbano

ROTONDELLA

MATERA

75026

h segrebza

dell'ofierb economica:

La consegna del メi∞ ё
awenuta n dirOm饉 Jb
2

V:OLA,nI S"

VICO PAPA G10VANN:
PAOLO‖ .lC

dispostzioni del pa囀 rab 12

COLOBRARO

MATERA

75021

■
●:h

bll●『
n diinv‖

n

Proceduran€goziataP€rapP€|to|avofidiRi5t'utturezionoerhua|if|cazion€d€|Pa|azoForhjnatoda(b3linarea.comuniaAbg|9iosocbEduca|NaP€fMfng|G:/26/@u

DISPONE
di pubblicare il presente prowedimento sul profilo del commifrente, nella sezione "Amministazione
trasparente", ai sensi e per gli effefii dell'art. 29, I commq secondo periodo, del D. Lgs. n.50D0161'

tutti i n. 6 (sei) concorrenti che

2)

di

comunicare a mezza pec
formulato I'offerta;

il

3)

di

a cui rivolgeni per prendere

dare atto che I'Ufficio

presente prowedimento a

hanno

visione dei documenti relativi alle

ammissioni/esclusioni 0 I'Uffrcio Tecnico comunale sito in Colobraro (MT), Largo Convento, n.

0

l;

di awenuta pubblicazione del presente prowedime,nto, ai sensi dell'articolo 120,
corrma 2bis, del codice del processo amninistrativo @ecreto Legislativo 2.7.2010 n. 104) deconono
i termini di legge per propone ricorso avanti al Tribunale Amministativo Regionale competente per
che dalla data

teritorio.

Il

Responsabi

I hocedimento

klTito

ProoedurenegoziataP6raPP€|to|tlvofidiRFruruFz|ono9'iqua|mcdbnod.|Pa|azoFqt'Etode(bdina'€a.comunit.Aoeoios1ocbEducdiv.pefMibri.clG:76587$D

Si Cl〕

05。

RTlド l(｀ A CHl〕 ‖̀PRESENTl〕

12.2018 Stり

l

PROVVEDIMENTO l]'STATO PUBBl̀lCATO Hィ

SITO WEBIS'HTljZ10NAl̀E WWWoCOMUNE.GOV。 日｀

SEZ10Nli AMMINISTRAZ10NE TRASPARENTE。

FFIC10 PROTOCOLLO

NAVITA

