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1'arldmento

LavoH

dei

di

miglioralllento

della

strada

rurale

ｎ
四ａ
Ｓ

０
５

OGGETTO: PROCEDIIRA NEGOZIATA ex art.36,comma 2 1ett.b),del DoLgs.18/04/2016,n.
GlovannirMontice1lo/Finata".¨ CIG:7655133F94.

PROWEDIMENTO DI AMMISS10NE/ESCLUSIONE DEICONCORREMI。

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
pREMESSO C1D con Detennina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 78 del l5ll0l20l8 si stabiliva:

2.

*,rfmtr:"f:;
un ineorlo complessivo
:

3.

Son Gtovuai/IrlotfrcetldFlnda" di importo € 131.761'02, (orcri per la
ptbblicuione &l bando ai sensi dell'art. 63' comma 2 lett' c) e con le
Z Lu. O1 ityitando ahino dieci operulori prevnti nell'alb,o fulle Dine, che lanno le capocitd
mofulitd dt cuf afi',art. i6,
"orr*o
gid prisentt all'albo delle hprese di questo Comtrc, nel rispetlo dei principi di trasparenza,
lavort,
rcll,esegulre deni

DI INDIRE, per

i

Ltvort di ntgliorot urrto delh

srcurezza compresi),

,ro pr*iduro

sttdt runle

negoziata, senza previa

specifiche

concorneraa,

1.

paritd di trattanento

e

di non disoimbtazio'E

DISTABILIREche:

-

90 del DPR 207/010 (tel
ta partecipazione d risemata agli operatori economici in possesso dei requisili di ani all'arr.
14' del Codice'
prosieguo Regolamento), tunom in vigore infoza &tla disposEione transitoria di ani all'an. 216' comma
OG3- cL
Cd
Categorie:
seguenti
nelh
di
vatiditd,
opryre attestozione SOA regohmrcnle ar.rorlzala e in corso

I '

Prqalente;

-

sulla
comno 2, del Cdice, adottare il criledo detl'ofiena economiumente piil vantagiosa individuala
base del miglior rapporto qualitilprezzo;
proprio atbo delle imprcse, cone ripoilali nell'elenco cle
Sli operatori economici da consultarc sono quelli seleziotuti ful
anche se ,raterialrrgnte non ollegalo, in quotlo non
presente
dearmin4
della
costituisce parre inlegrunte e sostaziale

ai

sensi

soggeilo

-

dell'arr.

a

95,

pttbblicuione ex art.

53, comma 2, Ien' b)' del Codice;

idonea in
comna 12, del Codie, non procedere ad aggiudicazione se ,Essun ofiern riuili coweniente o
relazione all'ogge tto de I contrulto ;
a
ai sensi dephrt. 97, comma 6, ulrimo perido, del Codice, prevefure hlacottd di sottoporre a verifica le ofierte che, in base

ai

sensi

dell,art.

95,

e lenenti, appaiano anonnalnenre basse :
&bbono eseguirsi i lavori, allo
, concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbltgatorto presso Ie aree o gti immobili darc
onn reltendo il titolarc
dell'ofeila,
sullalomruluione
possuro
influire
scopo di prcndere esatta cogn7ione delte condizionl clw
di
apposila delega;
nnmito
soggelto
o
alPo
corrorrenle,
dell'Impresa
lecnico
o
dircilore
o legole)appresentorg
5l del Cdice, in quanto tale
non si procede alla suddivisione della gara in lotti futzionati ai sensi e per gli efeui dellhrt
garftltise
il conseguirranto di migliori
unilaio
suddivisiorc non ilsulla economicarrgnte convenienle, Wto che lbfidanento
pluralild di appallatori ed
una
di
responsabilitd
rimbalzi
ed
evita
Jra
di
scala,
condizioni economiche, attraverso economie

specifici

-

in|erferenzerischioseperlosianrezaesolutedeilmoralo|iinpiegali;

S.

predisposta dall'Uficio

DI A44ROUARE, Wr quanto detto in prerrEsstt, I'allegato sclvna della lettera di iruito a gara inlonule
b), del D'Lgs' n' 50/2016 e da doversi
tecnico per l'eprimento della procedura ,Egoziala ai sensi &tl'art. 36, conma 2, lelbra
la migliore ofierla aggiudicataria
di
seleziorure
at
appallmte
firc
lrasrrattere agli operatori economici individlnli dalla stazione

imprese concorrenti (nodello di isnwa di
dell,appalto &i lavori in oggetto, noncM la rehtiva ulteriore futltstica da utilizare dalle
presentore
dagli operatori economici co'rorrenti e
partecipaziot? alla gara e arrqsse dichlarazioni sostituttve e non so$intlive da
dichiarazione di ofern economica) ;

●

DATO ATTO:
̲ CHE in data 17/10/2018,oЮ t.nn.4555‑4556‐45574558‑4559‐ 4560‐ 4561‐ 4562‐ 4563‐ 4564‑4565‐

456645674568‑4569)ven市 anO m宙 ate le lettere di invito alla procedura negoziata per
in oggeto con il g戯 面

l'aggludicazione dei lavo五

o dell'… econOmicamente

pit vantagglosa;

‐ CIIE la lettera di invito alla procedura negoziata prevedeva quale termhe di scadenza per la
presentazione delle orerte il giomo 19 Novelllbre 2018 ore 13:4111;

… CHE entro il termine perento五 o previsto dalla lettera di invito ore 13:00 del 19ノ 11/2018 sono
.

lND:R720 SEDE

RAGЮ ‖E SOCIALE

cm″

LECALE

PЮ Ⅵ

Dab

PEC

PЮ tn.

口Ⅸ}腱

5039

161112018

sdrillizbd@oec.it

5038

16rl12018

CAP

ｍ赫

pervenuti i seguenti plichi:

protocollo

VIA S,MAR:A DELLE

TERRANOVA DEL

MAZZIA S.『 1.

GRAZIE.2昴

POLL:NO

SCHILttiZZ:COSTRUZ!ON:S.日

L∝ AL「だ
TORRETTA・ snc

ALBANESE

lNERT!VALDAGR:SRL

VIA TOGLiA￢「L32

SANTttCANGEL0 POTENZA 3m37

inettaldaQお l10D∝ .1

5〔

〕
61

1911172018

10:58

PEPE S.■

VIALE ISABELLA
MORRA・ 13

SAⅢ 想 CANGELO POTENZA

oeoesd@lrubapec.it

5063

19rl12o18

11:15

5067

19′

112018

12:20

5068

19rl12o18

12:34

.

l.

SAN COSTANTINO

POTENZA 85030

蔽
̀】

POTENZA 85030

85037

COSTRUZ:ON::NFRASTRUrrURE

CONTRADA P:AGGE

GENERAL:S.『 .!.(C.:.G,S.■

snc

GALL:CCH:0

POTENZA 8∞ 10

cioは

ViA MA2:N!.37

COLOBMRO

MATERA

violanb.domeni@pec.it

V:OLAN￢ E DOMENICO

-

l。

)

CIIE con determinazione del

75021

Responsabile del Servizio Tecnico

1

n. 90 del 20llll20l8 d stata

nominata la commissione di gara come di seguito specificato:

NOM:NATiVO

N.

D:APPARTENENZA

lNCARiCO R:COPERTO

lng.Pasquale MORISCO

Responsabile Area Tecnica

nato a Matera‖ 25.08.1972

Responsabile CUC

Comune diTursi

う０

G∞ m. Gianluca BRUNEO

-

Ufficio

Manutenzione e Gestione del
Patdmonio

Comune diTursi

Componente

Responsabile Uttcio Edilizia

Geom.Rocco BREGLIA
nato a Senise l'01′ 08′ 1952

QUAL:FICA

Presidente

Responsabile
nato a ttursii1 09.05.1969

4

EN「 E

Comune di Montalbano J.co

Privata

Componente

O CHE in data 28/H/2018 1a Conlmissione di gara in seduta pubblica:
̲ Ha veriicato l'integrin dei plichi pervenuti,ladat l'ora C b modaln diconse諄
̲

■

Ha riscontrato che i plichi dene ditte:

4 MAZZIAS.I.1.

↓ SCⅢ LLIZZI COSTRUZIONI Sor.1.
TI VALDAGRISRL
↓ D旺 弧ぜ
↓ PEPE S.r。 1.
GENERALI S.r.1.(C.I・ G.S.r。 1.)
亀 COSTRUZIONIINFRASTRU…
sono pervenuti a mezzo raccomandata/cornere come indicato al pruno conlma del paragrafo 12 dena
lettera di invito mentre il plico della Dilほ

VIOLANTE Domenico e statO consegnato a mano

all'urlcio protocollo in diffomia alle disposizioni del predetto paragrafo 12 della lettera di invito che
θ
d"θ ωsθ ′
at α′ α″ 賀CIusiθ
al primo coIIlma testuahente recita:■ ″ノ たοCο ″ θ ″ ′

'細

̀θ
″わ ′aSた た ο ″α″ 滋
Sぼ ′′αわ θ″ω ″ ω SO α ″ aZZO rα ccO″ α″dα ra dθ ′sθ″

̲

cO″ ただ

'.

"ら

Ha acceJほ to, altresI, la mancanza dell'attesfロ ワlone da parte dell'UnEclo PrOtOcollo merente le
modalia di cOnsegna dei plichi.

̲

A proceduto all'apeJnra dei plichi di gara e delle buste A

Document,ワ lonc amministrativが

contenenti la docmen',71one inerente i requisiti generali soggettivi e i requisiti speclali di natta

',

economico finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione all'appalto ed ha riscontrato che le
seguenti ditte concorrenti:Mazzia Srl; Schillizzi Costuzioni srl e Inerti Valdagri srl hanno presentato
dichiarazioni discordanti/incomplete sul subappalto per cui ha attivato nei confronti delle stesse la
procedura di soccorso istruttorio cosi come prevista dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 5012016,
senza pagamento della sanzislle, per la inegolariti formale, richiedendo apposita dichiarazione
esplicativa;

gara B *Offerta Tecnica", contenente
paragrafo 15 della lettera di invito riscontrandone la regolariti;

o

All'apertura della busta

di

la

documentazione indicata al

cHE, le ditte Mazzia srl (nota del 0lll2l2ol8, in atti con il prot. n. 5304 del 03.12.2018), Schillizzi
Costruzioni Srl (nota del 30.11.2018, in atti in pari data al prot. n.5286) e Inerti Valdagri srl (nota del
30.11.2018, in atti con il prot. n. 53ll del03.12.2018) hanno consegtato la dichiarazione richiesta
prowedendo cosi a sanare I'inegolariti fomtale;

o

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

VISTO l'art.29, comma l, primo capoverso, del D. Lgs. n.50D016 che cosl testualmente recitz:. "(omissis) Alfine di
consentire l'arcntuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono
altresi pubbticati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il prowedimento che determina le
esclusioni dalla proce&tra di afidamento e Ie ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico professionali (omissis)" ;

VISTO altresi I'art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
che dispone testualnente che: "Il prowedimento che determina le esclusioni dalla procedura di aflidamento e le

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-Jinanziari e tecnico-professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stqzione
I, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28
oppoln t", ai sensi dell'articolo2g,
"o.*o
2016, n. I I. L,omessa impugnazione preclude lafacoltd difar valere l'illegittimitd derivata dei successivi atti
finnaio
"delle
proceduye di ffidamento, aicie con ricorso incidentale. E' altresi inammissibile l'impugnazione della proposta di
aggiidicazione, ove disposta, e degli altri aai endoprocedimentali privi di immediata lesivitd."

TUTTO CId pREMESSO,

il

di

sottoscritto Responsabile Unico

Procedimento,

a fronte della procedura

sopra

sinteticanente descritta" ai sensi e per gli effetti di Legge come sopra richiamati,

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

I

del28lllDOl8 e n. 2 del03ll220l8:

a) sono state AMMESSE, al seguito della procedura
．
祠
＝
1

RACЮ NE SOCIALE

MAZZIA S.『 .L

di gara di cui in oggetto le seguenti imprese:

ViA S MARIA DELLE G賤

lE1 23Jb

PЮ Ⅵ

cm〃

:NDIR220 SEDE LECALE

TERRANOVA DEL POLttNO
SAN COSTANT:NO

4

CAP

POTENZA

85030

SCHILL:ZZ:COSTRUZ10Ni S.rJ,

LOCALITr TORRETTA,snc

A:RANESE

POTENZA

85030

iNERT!VALDAGRISRL

VIA TOGLIATT!.32

SANTARCANGEL0

POTENZA

85037

PEPE S.[L

VIALE:SABELLA MORM,13

SANTARCANGELO

POTENZA

85037

CONTRADA PIAGGE snc

GALL:CCH10

POTENZA

85010

COSTRUZ:ON:
iNFRASTRU暉￢URE CENERAL!
5

b.

S.L:.〔

C.:.Go S.rL)

sono state ESCLUSE, dal seguito della procedura di gara di cui in oggetto le seguenti imprese:

＝．耐

RAG10NE SOCIALE

:NDIR20 SEDE LECALE

cm″

PROV.

CAP

MOTIVAZ:ONE
La consegna de! p!ico ё
awenuta in dirom■ 螢alb
disposizioni de!paragrafo

1

V:OLANTE DOMENICO

V:A MAZZ:N:,37

COLOBRARO MATERA

75021

12 de‖ a btera dlinvilo.

DISPONE

di

pubblicalore

il

presentc prowedimento

"Amninistrazione trasparente", ai sensi
Lgs. n. 50D016;
2)

di

comunicare a me7:m pec
formulato l'offerta;

il

め

di

a cui

dare atto che I'Ufficio

e per

sul profilo del

gli effetti dell'art. 29,

presente prowedimento a

I

committente, nella sezione
comma" secondo periodo, del D.

tutti i n. 6 (sei) concorenti che

hanno

rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle

arnmissionilesclusioni d I'Ufficio Tecnico comrmale sito in Colobraro (MT), Largo Convento, n.

0

che dalla data

di aw€nuta pubblicazione del

presente prowedimento,

ai sensi dell'articolo

l;

120,

comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n. lM) decorrono
i termini di legge per propon€ ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per

territorio.

SI CERTI「 ICA CHl]‖ J
05。

12.2018 Stり

l

PRESENTE PROVVEDIMENTO E'STATO PUBBLiCATO llィ

SiTO WEB ISTll｀

UZ10NALE WWWoCOMUNE.00V。

11｀

SEZ10NE AMMINISTRAZ10NE TRASPARENTE。

FFIC10 PROTOCOLLO

NAVITA

