
Prot. n. 14029 Malo, 14/07/2020

RDO MEPA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO VIA DELEDDA
– OPERE COMPLEMENTARI PER ADEGUARE L'IMPIANTO ALLA NORMATIVA RELATIVA AL PUBBLICO
SPETTACOLO. CIG : 8343757E15. CUP: H54H16001270004.

VERBALE N.1

Oggi 14 (quattordici) mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 9:30 presso l’Ufficio Gare, aperto al pubblico, ha
luogo l'apertura delle offerte per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, dei
lavori  di  “Manutenzione straordinaria  campo da calcio via  Deledda – opere complementari  per  adeguare
l'impianto alla normativa relativa al pubblico spettacolo”, richieste con RDO MEPA n. 2592034 del 23/6/2020.

Il seggio di gara (in forma monocratica) è presieduto dal Vice Segretario Comunale, dott. Oscar Raumer, che
sostituisce il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Giuseppe Formilan, assente. Assiste alla seduta la
dott.ssa Barbara Verona dell'Ufficio Gare, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Nessun altro è presente.

Premesso :
- che con determina a contrattare n. 420 del 18/6/2020 è stata indetta la procedura negoziata semplificata per
l'affidamento  dei  lavori  di  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA CAMPO  DA CALCIO  VIA DELEDDA –
OPERE COMPLEMENTARI  PER ADEGUARE L'IMPIANTO ALLA NORMATIVA RELATIVA AL PUBBLICO
SPETTACOLO", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante Rdo nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex
art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, fissando l'importo a base d'asta in Euro 57.732,84 di cui Euro
55.732,84 soggetti a ribasso ed Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che  con la medesima determinazione è stato precisato che sarebbeto stati invitati  alla Rdo Mepa, i  tre
operatori economici individuati con indagine di mercato prot. 9993 del 25/5/2020, giusto verbale relativo alle
operazioni di sorteggio prot. 11175 del 11/6/2020, approvato con determina del Segretario Comunale n. 407
del 12/6/2020;
-  che  in data 23/06/2020  è stata pubblicata sul portale acquisti  in rete PA la Rdo n. 2592034 invitando a
presentare offerta i seguenti operatori economici:

BMR SRL COSTRUZIONI Via Dell’Industria, 11-11A – 35030 VEGGINO (PD)

CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO Via Malga Zonta, 2 – 36014 SANTORSO (VI)

- che non è stato possibile invitare alla Rdo Mepa il terzo operatore economico sorteggiato, ditta  Edil Dalla
Vecchia  di  Malo  (VI) alla  Rdo  Mepa,  in  quanto  alla  data  23/6/2020  non  risultava  abilitato  nel  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il bando "Lavori manutenzione opere specializzate -
categoria OS6";
- che in data 13/7/2020 con determina del Vice Segretario Comunale n. 488 è stato nominato il seggio di gara
per l'affidamento in argomento;

Tutto ciò premesso:



Si accede  al  portale  MEPA,  riscontrando che  hanno presentato  offerta  nei  termini  (ore  12:00  del  giorno
8/7/2020) i seguenti operatori economici:

N. DATA PRESENTAZIONE OFFERTA OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO

1 7/7/2020 ore 18:56:08 BMR SRL COSTRUZIONI Via Dell’Industria, 11-11A – 35030 VEGGINO (PD)

2 7/7/2020 ore 22:49:58 CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO Via Malga Zonta, 2 – 36014 SANTORSO (VI)

Il  Presidente  dichiara  di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  conflitto  di  interessi  con  riferimento  al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  e  dell’art.  6  del  Codice  di
comportamento integrativo del Comune.

Si scaricano i documenti inoltrati dai concorrenti al fine di esaminare la corretta predisposizione degli stessi.
La  documentazione  amministrativa  trasmessa  dal  concorrente  BMR  Srl  Costruzioni  risulta  completa  e
conforme ai criteri e ai requisiti stabiliti nella lettera d’invito. Regolari risultano le firme digitali.
Il concorrente è AMMESSO alla Rdo.

La  documentazione  amministrativa  trasmessa  dal  concorrente  Consorzio  ART.E.A.  Alto  Vicentino risulta
incompleta rispetto quanto richiesto dalla lettera d'invito:
-  manca il  modello  “Istanza di  partecipazione alla  RDO comprensiva  delle  dichiarazioni  integrative  al  DGUE”  riferito  alla  ditta
consorziata per la quale il consorzio concorre;
- manca il DGUE riferito alla alla ditta consorziata per la quale il consorzio concorre;

Il concorrente è AMMESSO con riserva alla Rdo.
Il Predente dispone l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs
50/2016. Viene fissato quale termine ultimo per l'integrazione dei documenti il giorno 16//7/2020 ore 9:00.

La seduta di gara si chiude alle ore 10:14 rinviando al giorno 16/07/2020 alle ore 9:30 la conclusione della
della fase di ammissione delle offerte e alle ore 10:00 l'apertura delle offerte economiche.

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
f.to dott. Oscar Raumer

IL TESTIMONE/SeGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to dott.ssa Barbara Verona


