COMUNE DI QUARRATA
Servizio Lavori Pubblici
**********
VERBALE N. 1

**********

SEDUTA PUBBLICA
“RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO UBICATO IN QUARRATA, LOCALITA’ CASINI” - CUP C85H18000270004 - CIG 7607359F3A.
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno venticinque (25) del mese di ottobre (10), alle ore 10,25
presso l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici in Quarrata, Via Trieste n. 1.
PREMESSO
1. che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 743 del 29/08/2018 si approvavano il Capitolato speciale d'appalto, la lettera di invito, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo,
l’elenco prezzi unitari, n. 4 tavole grafiche architettoniche, n. 1 tavola grafica impianti e lo schema
di contratto riferimento per i lavori di “Riqualificazione e completamento del centro sportivo ubicato in località Casini”, CIG 7607359F3A, dando atto di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara e con l’esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 - importo dell’appalto € 77.101,81 IVA
esclusa, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.048,66;
2. che le modalità di gara erano stabilite nella lettera di invito;
3. che alla procedura sono state invitate, previo sorteggio pubblico del 14/09/2018, le seguenti 10
imprese:
ID

Impresa

1

Ediltecnica Srl

2

C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. Snc

3

Caromar Srl

4

Cons. Edil Srl

5

Ires Spa Costruzioni e Restauri

6

F.lli Fegatilli Srl

7

Moresi Restauri e Costruzioni Srl

8

Fratelli Gliori Srl

9

Guarducci Costruzioni Srl

10

Serena Immobiliare Srl
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4. che entro il termine previsto (ore 10,00 del giorno 25 ottobre 2018), sono pervenuti n.
due (2) plichi contenenti l’offerta;
5. che la seduta di gara è stata fissata per le ore 10,10 del giorno 25 ottobre 2018;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Le operazioni di gara vengono svolte dalla Geom. Fabiana Baldi nella sua qualità di RUP, trattandosi di procedura esperita con il criterio del prezzo più basso. Assiste alle operazioni, in qualità di
segretario verbalizzante, la sig.ra Simona Fedi, istruttore amministrativo del Servizio LL.PP..
Assiste alle operazioni in qualità di spettatore senza facoltà di intervento il sig. Giovanni Pierri nato
a Roma il 27/03/1958, identificato tramite Patente di Guida n. PT5145467G rilasciata da MCTC
PT in data 12/02/2009.
Il RUP Geom. Fabiana Baldi prende atto che entro il termine di scadenza sono pervenute due offerte da parte degli operatori economici sottoriportati:
ID Impresa
1 Ediltecnica Srl (Codice Fiscale 01557030473)
2 C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. Snc (Codice Fiscale/Partita IVA 03036170482)
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il RUP presa visione dell’elenco delle imprese partecipanti che hanno presentato offerta, dichiara
che non sussistono cause di incompatibilità o motivi di astensione ai sensi della normativa vigente.
Il RUP dichiara pertanto aperta la gara e, premesso l’oggetto di appalto e le condizioni fissate, procede all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, per il controllo dei documenti caricati a sistema dai concorrenti, verificando la correttezza della stessa, nonché la regolarità e validità delle firme digitali.
Il RUP, da un primo esame del DGUE presentato dall’impresa C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio
& C. Snc, rileva la mancanza della dichiarazione di cui al punto 5) Parte III Motivi di esclusione,
lettera D “E’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991,
n. 203?”. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della lettera d’invito viene disposto di procedere a
richiedere all’impresa la necessaria integrazione documentale (soccorso istruttorio).
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Tuttavia, da un più approfondito esame del DGUE, il RUP precisa che la suddetta dichiarazione è
stata resa correttamente dall’operatore economico, non notata in precedenza a causa di una diversa
impaginazione del documento rispetto all’originale caricato sul sistema telematico.
Entrambi gli operatori economici vengono pertanto ammessi.
Per motivi tecnici la presente seduta di gara viene chiusa alle ore 11,30 e procrastinata al 30 ottobre
2018 alle ore 15,00.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e controfirmato, viene sottoscritto.
Il RUP Geom. Fabiana Baldi
Segretario Sig.ra Simona Fedi
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