COMUNE DI MARCIANISE

III

Settore
Ufficio Gare & Contratti

VERBALE DI GARA DI PRoCT]DTÌRA API]RTA
n. I del 2,1/07/2018

OGGETTO: : "Alfidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla Ristrutturazione dell'ex
canapificio da destinore ad impirnti sportivi", Procedur! lperta.i sensi dell'art.60 D.lgs.
50/2016 da alfidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'aÉ.95. comma 3.

L'importo compleslivo dell'rppalto, compreso il costo della manodoper4 i costi
per la sicurezza, nonché i costi della proSetlazione, ammonta ad etr.,
u m i I i one trec e n I oq uottprd ic ic i rrq uec e n ton o|an I a/6 5
Gli oned per lr cicuEzzr (diretti ed idiretti) non soggetti a ribasso ammontano

€ 1.114.590.65

€ 27.106-10

ad euro |e nt iselle mil.{rece nlosei/ I 0

L'importo dei hvori, r corpo

e

I

un m i I iopduec en t ot, e n r id ùr,ù i I ule

misur., soggetto a ribrsso rmmonta ad €ulo
ico k »tor\ln t a u c | 9 0

L'importo della progettaziotre esecutivr soggetto a dbesso ammonte ed.,rr.)
\a\\outdqu.tttroì ilkilqukL'nb o|to n 65 dtrl' Il'-1 t ( .\P,l

€ 64.590.65

CNPA
€ r98.20s.89

L'importo della manodopem rmmonta sd e./rr)
ce n t on o,r.o

€ L222.693.90

tuù b m i Ia!.1 uec e n bc i nq ùe m i I a: 89

Oggi 24 Luglio 2018, alle ore 10:10, in Marcianise, presso

l'UIlicio

della Dott.ssa Erminia Renzi,

Settore Ecologia, Piano 1 dell'edificio sede dell'Ente, si riunisce, in seduta pubblica,

il

Seggio di

gara, come appresso indicato, nominato dal Segretario Generale, con nota prot. n. 28260 del23

Luglio 2018

l.

Dott.ssa Franca Nubifero

-

Responsabile dell'Ufficio Gare

e Contratti dell'Ente

-

Presidente del Seggio di gara con funzioni di segretaria verbalizzante:

2.
3.

Sig.ra Giuseppa Lener
Geom. Andrea Biagio

- Funzionario Comunale - Testimone;
Merola Istruttore Tecnico - Testimone.
PREMES§O CHE

.:.

Con determinazione dirigenziale n. 318 del 14.05.2018 è stata indetta procedura aperta ai
sensi

dell'Art.

6Q

d. lgs. 50/2016 (di seguito Codice) per l'aflìdamento dell'appalto integrato

in parola. da aggiudicarsi con il criterio dell'offena economicarnente piu vantaggiosa
sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice. consentendo agli offerenti di presentarc offerte in

"Variante"

ai

sensi dell'9s, comma 14 del Codice, altemativamcnte a.llc proposte

migliorative ex art. 95, comma 6 medesimo Codice;

t

sono stati assegnati alla centoale di corrnittenza Asmel Consonile soc. cors. a r.l. i relativi

di committeua di cui agli afit.37 e 39 del Codice, inerenti all'indizione della
procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le cantteristiche
servizi

espressamente indicate negli

.!.

Atti di Gara

con bando di gara n. 7083195, pubblicato sulla GURI n. 57 del 18/05/2018, sul sito del

Comune

di

Committenza

Marcianise-sez.Amministrazione trasparente

!

òryÉsE9qq@&i!

presentazione delle offede per

-

e sul sito della Centale

di

sez. procedure in corso, è stata fissata la scadenza per la

il22l0f,D0l8, ore 12:00 e la pdma seduta di gara per il

28/06/2018 ore l0:00;

.:.
.:.

ilBando è stato, altesl, pubblicato sul BURC rI. 39 del04 Giugno 2018;
con notaprct. 19641 de|22.05.2018 è stato pubblicato un awiso di precisazione inerente gli
elaborati grafici;

*

con nota pror. n- 23152 del 15.06.2018 è stato pubblicato, sul sito del Comrme di
Marcianise-sez. Amministrazione trasparcnte e sul sito della Centrale
www.asmecomm.it
fissando

il

-

sez. procedure in corso,

di

Committenzs

l'awiso di renifica e proroga dei termini,

nuovo tennine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 20 Luglio

2018 e la prima seduta di gam per le ore 10:00 del 24 Luglio 2018. L'awiso

di

rettifica

e

proroga dei termini è stato, altresi, pubblicato sulla GURI 69 del l5l06,D0l8l,

.E

tt
.,
6

con

notaplot.23l54 del 15.06.2018

è stato pubblicato

il primo arviso di chiarimenti;

con nota prot. 24785 del 27.06.2018 è stato pubblicato il secondo alviso di chiarimedi;
con nota prot. 26680 del 10.07.2018 è stato pubblicato

il terzo awiso di chiarimenti;

con nota prot. n. 26881 del 11.07.2018 è stato pubblicato

il

Nuovo Modello di Offerta

Economica, conforme alla formula utilizzata nel Disciplinare per I'athibuzione del
punteggio.

Tutto quanto sopra premesso,

il

Seggio

di gala si liunisce in seduta pubblica per l'esarne della

documentazione amministrativa inviata dai concofienti.
Sono presenti alle operazioni di gara i sigg.ri:

r'

Nicola GAI-ANTE

-

delegato del concorente RTI CONSORZIO STABILE MARR

-

TECNOTETTO, giusta delega agli atti;

r'

Roberto GIORDANO

-

delegato del concorente RTI CRILLO

-

HOLZ Albertani, giusta

delega agli ani di gara;

y'

FEncesco Delle Curti

/

Arch. Vito Cop€rtino

- semplice uditore;
- Direttore tecnico del conconente

DA.CA. Sud srl;

r'

Nicola D'ALESIO

-

Titolare del conconente DA.CA. sud srl

Si dà atto che. entro la data di scadenza, sono penenute lc offefte sotto indicater

l.

RTI MIC Costruzioni Rubner Holzbau Sud s.p.a;

2.

R-l

l.

R'II Consorzio Stabile

4.
5.

R.T.l. AR.(

l Costruzione GRILLO di Felice

A

MARR

Grillo HOLZ Albertani:

Tecnoreno srl:

- F.C.S. Costruzionir

R.T.l. DA.CA. sud

-

L.E.R.

Tutto quanto sopra premesso, viene ricordato che. come richiesto dal Disciplinare di gara. il plico

d inrio deve contenere. a pena di
BIISTA

A

BIISTA B

- Documentazione ammìnistmtiva:

-

OffenaTecnica:

BUSTAC

OffertaTemporale:

BUSTA D

Offerta Economica.

Il

esclusione:

-

Presidente del Seggio di gara. numera

iplichi in ordine di

assunzione al protocollo, ne verifica

l'integrità, dando atto che la busta del concorrente n. 5 risulta lievemente strappata su un lembo. ma
che ciò non pregiudica l'integrità del plico stesso. né delle buste e delle offerte in esso contenute-

sigla. unitamente agli

In via preliminare

il

altri componenti
Seggio

e procede alla loro apertura. con

li

l'esito sotto indicato.

di gara verifica l'insussistenza delle cause di esclusione in làse di

ammissione. come elencate al paragrafo l8 del Disciplinare di gara.
Dall'esame dei plichi d'invio risulta che i concorrenti

>
z
>

RTI Consorzio Stabile

MARR

:

Tecnotetto srl:

R.T.l AR.CA - F.C.S. Costruzioni:
R.T.l. DA.CA. sud

-

L.E.R.

non hanno precisato sul plico di invio se trattasi di "Olferta tecDics" oppure "Olferta tecnica in

variante". incorrendo nella causa di esclusione di cui al par. 18. punto a.2 e di cui alla
seconda.

art.2, lett.

Parte

a.2.1.. avendo utilizzato. dunque. modalità di conlèzionamento dif'formi da

quanto richiesto dalla lex speciolis.

Il Sig. (ìalante

nella qualità, evidenzia al Seggio di gara che

seguente dicitura "Qualora

conlorme oll'Allegato

il

il

Disciplinare. al par. 12.4 reca la

(Wrla lecni.a in rarianle.
di gara devc riportdre lùlteriore dicilura << OFFERTA

conco ente abbia presenlato una

I al Bando

TE('NI('A lN VARIANTE>>, evidenziando. dunque. la necessità di aggiungere talc specificazione
solo in caso di presentazione di C)fferta tecnica in variante.

Valutata la situazione,

il

Seggio di gara, in applicazione del principio del fator partecipdtionis,

decide di procedere all'apertua delle buste dei conconenti sopra citati, con la precisazione che,

all intemo, segnatamente alla busta "B", si fosse riscontrata la presenza

di un'<< OffER

lr

TECN|CA

lN

VARUNTE>>,

si

sarcbbe proceduto all'esclusione degli stessi, rientandosi

nell'ipotesi di cui al par. 18, punto a.2. e di cui alla Parte seconda, Àr'z,le:n. a.2.1.
C]ONCoRRIINTF,

POSIZIONE DOC(

'MEN'II

RTI MIC Costruzioni - Rubner
Holzbau Sud s.p.a

AMMESSO
ESCLUSO

Il

concorrente è escluso dal prosieguo delle
operzzioni di gam per le motivazioni appresso
indicate:

L

La dichiardzione di cùi al punto t3.l I

del

Discìplinare

di

8am, non

sottoscritta da entsambi

è

i

componenti
dell'RTl e reca I'indicazione di un
prof€ssionisra incaricato(Salvatore
Solaro), che non ha presentsto alcuna
domanda di panecipazione e del qual€

non è presente nella documentazione
di gara né il DCUE, né il documento

di

2.

identità. né

è

stato indicalo sul

PassOE dei Fofessionisti;

La domanda di panecipazione
progettisti (punto l3.l.l.

d€i
del

di gara) è sotroscrifla
dalla sola capoguppo del costituendo
Disciplinare

rsggruppamcnto di profdtiotrisili

reca anch'essa I'indicazione

e

del

medesimo professionista incaricato,
che non ha presentato alcuna domanda

di

panecipazione e del quale non è

pr€sente nella documentazioni di gara

l

né

il

il

DGUE. né
documento di
identita. né è Fesente sul PassOE dei

RTI Costruzione GRILLO di Felice
Grillo HOLZ Albertani

professionisti. Inoltre, lo stesso
professionista vien€ indicato quale
Responsabile dell'integrazione delle
prestazioni specialistiche, per cui ls
lua rssenz, del rlggrupprmento
comporls il vetrir mello, in caPo a

qucsl'ultino,

di un

requisi(o

essenzi.l€ di p.necip.ziole slh
garr. ricorendo così I'ipotesi di
carenza essenziale non sanabile con
soccorso istrunorio.

3. La

il

dichiarazione relativa alle

prestazioni che saÌanno svoh€ dai

singoli professionisti reca
I'indicazione del medesimo
professionista incaricato, che non ha

pres€ntato alcuna domanda di
panecipazione e del quale non è
presenle n€ìla documentazioni di gam

né

4.

il

DGUE, né

il

documento di

identila, né è pres€nte sul PassOE dei
professionisti.
Manca la dichiarazione d'impegro a

costituire

il

ragguppamenlo di

professionisti di cui al f,unto t3.1_2 del
Discipl inare di gara

CONCORRXN'fl'

POSIZIONI] DOCUMLN'I'I

5.

Nei singoli DCUE dei professionisti

SANTORO

-

PALUMBO

è

MARTONE non

dichiarato il

possesso del requisito di cui al punto
12.10.1 del Disciplinare di gara, come
punto 13.4 del
richiesto
Disciplinare di gard.
La polizz. fideiussoria pr€sentata dal
concolTenle! non conliene la espre§sa

dal

6.

previsione d€lle clausole di cui al
pmto 9.3, capoverso 8) , lett. a), b) e
c)

ESCLUSO

Il

concorent€ è escluso dal prosieguo delle
operazioni di Bara p€r le motivazioni appresso
indicate:

l)

Nella dichiarazione
costituire

il

di

impegno

puto 13.1.2 del disciplinare di

2)

RTI Consozio

Stabile MARR

gara

manca I'indicazione della pani di
servizio che saranno res€ dall'Arch.
Silvestro Angela, secondo quanto
prescritto dall'an.48, c.4 del Codice.
I-a medesima professionisla, nella

propria domanda

l

a

raggruppamento di cuì al

dichiara di

di

panecipazione

panecipare

al

raggruppamenÌo nella quola del l0%,

ma risulta sprowisla dei requisili di
panecipazione, di cui non v'è traccia
nel DCUE. lnfani. nello stesso manca
la dichiarazione sostitutìva relativa al

Tecnotetto srl

possesso dei requisiti speciali per
servizi di progettazione di cui al punlo
13.4 del Disciplinare di gara.
professionisra incaricaro Dott.

3) ll

Geologo CICE, non ha prodotto la
dichiardzione sostitutiva relativa al
possesso dei requisiti speciali per
servizi di progettaziole di cui al punto

13.4

del

mancando
DCUE,

Disciplinare

di

gara,
nel

del tutto lale pane

f,scLUso
Escluso ai sensi del combinato disposto delpar.

18, punto a.2.1., del par.

,1,

R.T.l. AR.CA - F.C.S. Costruzioni

12.4 e della Pane
2, leti. a.2.l.del Disciplinare di
gara. per confezionamento dell'offena in
seconda, art.

manierd difforme da quanro richieslo dalla /ar

ESCLUSO
Escluso ai sensi del combinato disposto del par.
5

R.T.l. DA.CA.

sud

L.E.R

18, punto a.2.1., del par. 12.4 e della Parte
second&.n- 2, lett. a.2.l.del Disciplinarc di
gar., per confezionamento dell'ofTena in
maniera difforme da quanto richi€sto dalla

/d

Terminato l'esame della documentazione amministrativa

i

lavori sono aggiomati alla prossima

seduta pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica del solo conconente ammesso
Costruzioni

-

RTI MIC

Rubner Holzbau sud s.p.a, al fine di verbalizzame il contenuto.

La segretaria verbalizzante prowederà a notificarc ai concorenti esclusi

il

esclusione ed alla pubblicazione del verbale odiemo sul sito del Comune

Amministazione traspa.rente e sul sito della Cenftale di Committenza

!

prowedimento di

di

Marcianise-sez.

òryj§lq§cqlqoj!

-

sez.

procedure in corso.

Il

sig. Roberto GIORDANO, nella qualita, rilascia una dichiarazione che si allega al presente

verbale per fomame pade iltegante e sostanziale.

L'arch. Vito COPERTINO, nella qualita, rilascia una dichiarazione che si allega al presente verbale
per formame parte integrante e sostanziale.

Alle ore l3:00 la seduta

è

tolta.

Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
IlPrcsidente

(

I teslimoni

di

Ciuseppa Lener

Ceom.

Biagio
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