LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SETTORE: Ambiente, Turismo, Attività economiche e produttive,
Infrastrutture stradali e Protezione civile.
GRUPPO: CONTRATTI- UFFICIO GARE

VERBALE DI GARA n. 1

OGGETTO: Fornitura di segnaletica da cantiere per le strade provinciali Anno
2019 - Aggiudicazione provvisoria Rdo 2342494. COD CIG: Z6F28CBEC6
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 9.000,00 escluso IVA AL 22% pari
ad € 1.622,95 .

[Ai fini del presente atto, per "CODICE DEI CONTRATTI" si intende il "Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",emanato con D.Lgs. 18.04.2016,n. 50
e succ.mod.).
Premesse :
Trattasi di procedura di gara da affidare con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto l'individuazione della migliore
offerta è affidata ad un Seggio di gara appositamente costituito, in virtù del vigente
Regolamento di contabilità generale dello Stato, R.D. 23 maggio 1924,n.827, il quale
all'art. 82,comma 1, prevede che l'aggiudicazione delle procedure di gara sia
disposta dal presidente del Seggio con due testimoni, comprensivi di segretario
verbalizzante.
Ciò premesso, ai fini di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, alle ore
10:00 del giorno 05/08/2019, presso gli Uffici del Settore Ambiente, Turismo,
Attività economiche e produttive, Infrastrutture stradali e Protezione civile -Gruppo
contratti. Ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Direttore del
Settore Dott. Achille Contíno ha costituito il seggio di gara monocratico, in presenza
del Segretario verbalizzante, Rag. Eduardo Martines e dei testi Ing. Alfonso Nuara
(RUP) e il Dott. Vincenzo Sicorello
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Per quanto sopra
riconosciuta la validità della procedura, si dichiara aperta la seduta della gara in
oggetto e premette:
-che con Determina Dirigenziale n°1209 del 21/06/2019 è stato approvato il
preventivo di spesa per acquisto urgente di segnaletica da cantiere per le strade
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provinciali Anno 2019 di cui in oggetto comportante una spesa complessiva di €
9.000,00 escluso IVA AL 22% pari ad € 1.622,95
-che con la medesima determinazione , per mancanza di Convenzioni Consip Attive,
è stato disposto procedersi all'appalto della fornitura con procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, mediante Rd0 con criterio
di aggiudicazione all'offerta con minor prezzo di cui ai commi 4 e 5 dell'art.95 del
D.lgs.n.50/2016, selezionando operatori economici abilitati al bando del MEPA,;
-che il bando di gara a procedura aperta, con RdO n.2263899, è stato regolarmente
pubblicato su:
ø
ø

sito del MEPA
sito informatico dell'Ente;

Che le ditte CO.PAN SRL e VIS MOBILITY SRL hanno fatto pervenire richieste di
chiarimenti alle quali, tramite piattaforma ME.PA, è stato dato riscontro.
Tutto ciò premesso
Sotto la responsabilità del Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante ed alla
continua presenza dei testi anzi citati, iniziano le operazioni di gara per
l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, accedendo alla piattaforma telematica del
sito acquistinretepa.it del MEPA, si è dato inizio all'esame delle buste virtuali
contenenti le documentazioni amministrative e, successivamente, alla verifica degli
ammessi.
Si dà atto che, complessivamente, sono pervenute n. 2 buste d'offerta che sono
numerate progressivamente come nel prospetto qui di seguito riportato :

Data

ORA DI

P. IVA /Cod.

Arrivo

ARRIVO

Fisc.

1 16/07/1912.05
2 16/07/19 12.53

E

Ditta

100842990152 c.M.B.serv1¢esr1

`

01511410886 3G Italia Srl

Si controlla l'orario di consegna di ciascuno di essi e successivamente si procede
all'apertura delle buste contenenti la documentazione [Busta A), prescritta dal
bando di gara.
A conclusione della verifica documentale amministrativa, si indica, a fianco di
ciascuna ditta, la relativa ammissione, carenza e/o incompletezza della
documentazione obbligatoria richiesta dal bando di gara:
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N.

Partita
lva/cod. Fisc.

Ditta partecipante

Esito

1

03103050542

C.M.B. Service Srl

AMMESSA CON RISERVA
NON PRODUCE LE DUE REFERENZE
BANCARIE

z ¬ o3s%'sÖÉì š`išaiš.{š|_' '_ __ Hvi'1ìz"šs_/i-*TU
Pertanto in linea con le Deliberazioni dell'ANAC, prodotte in analoghe circostanze, il
Presidente decide di applicare l°istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell°art. 83
Comma 9 del Codice dei Contratti ai ﬁni di consentire alla ditta C.M.B. Service Srl di
regolarizzare la carenza riscontrata nella documentazione amministrativa come di seguito
riportato:
Non sono state inviate le due referenze bancarie,
Si inviterà pertanto il concorrente, a inviare entro il 13 agosto 2019 ore 9.00, la
documentazione sopra indicata, con speciﬁco riferimento alla data, 16/07/2019, fissata
come termine di presentazione dell°offerta.
Al termine dell”esame della documentazione “3G Italia Srl ” (plico n.2), alle ore 13.30,
si decide di sospendere le operazioni di gara e di rinviarle al giomo 19/08/2019 alle ore
09.00 per lo scioglimento delle riserve, Papertura delle offerte prodotte dalle Imprese
concorrenti e per l'individuazione dell'Impresa prima in graduatoria.
Del che viene redatto il presente verba
come in appresso:

che, letto e confermato, viene sottoscritto

Presidente: (Dott. Achille Contíno)

É

Teste: (Dott. Vincenzo Sicorello) _ . E

Q;

RUP: [lng.Alfonso Nuara)
Segretario verbalizzante: (Rag. E

f' `
ardo Martines

:swR
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

[L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SETTORE: Ambiente, Turismo, Attività economiche e produttive,
Infrastrutture stradali e Protezione civile.
GRUPPO: CONTRATTI- UFFICIO GARE

VERBALE DI GARA n. 2

OGGETTO: Fornitura di segnaletica da cantiere per le strade provinciali Anno
2019 - Aggiudicazione provvisoria Rdo 2342494. COD CIG: Z6F28CBEC6
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: € 9.000,00 escluso IVA AL 22% pari
ad € 1.622,95.

(Ai ﬁni del presente atto, per "CODICE DEI CONTRATTI" si intende il "Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",emanato con D.Lgs. 18.04.2016,n. 50 e
succ.mod.).
Ai ﬁni di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, alle ore 10:00 del giorno
19/08/2019, presso gli Uffici del Settore Ambiente, Turismo, Attività economiche e
produttive, Infrastrutture stradali e Protezione civile -Gruppo contratti. Ufﬁcio gare del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Direttore del Settore Dott. Achille Contíno ha
costituito il seggio di gara monocratico, in presenza del Segretario verbalizzante, Dott.
Vincenzo Sicorello e dei testi Ing. Alfonso Nuara (RUP) e il Sig. Angelo Scimè
Si premette che
Nella seduta del 05 agosto 2019 sono state avviate le operazioni di gara per
Vafﬁdamento della fornitura in oggetto procedendo a scaricare dalla piattaforma acquisti
in rete la documentazione amministrativa delle offerte presentate ed aII'esamina di tutta
la documentazione amministrativa (busta A virtuale) prodotta dai partecipanti
Che nella medesima seduta la Commissione ha proceduto tra I'aItro aIl'ammissione con
riserva della seguente ditta:
N° plicoì Impresa

1

Decisione della Commissione

_

AMMESSA con msERvA

C-M-5 5e“"°e Sf' NoN PRODUCE LE DUE REFERENZE BANCARIE
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Che la ditta sottoposta a veriﬁca è stata invitata, tramite la piattaforma ME.PA ACQUISTI IN RETE, a presentare, entro il 13 agosto 2019 ore 9.00 la documentazione
necessaria per il soccorso istruttorio.
1
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Che la ditta in questione ha fatto pervenire, tramite la piattaforma ME.PA - ACQUISTI
IN RETE la seguente documentazione: n. una certiﬁcazione bancaria .
Che nella seduta del 05 agosto 2019 e stata fissata la riapertura in prosecuzione alle
ore 10,00 del 19 agosto 2019.
TUTTO CIO PREMESSO

ll Presidente, dichiara aperta la gara facendo costatare che è pervenuta la
documentazione dell'impresa C.M.B. Sen/ice Srl (plico n°1), ammessa con riserva per
soccorso istruttorio, di cui al precedente verbale del 05 agosto 2019, e da disposizione
di scaricare dalla piattaforma acquisti in rete la documentazione pervenuta.
Quindi il Presidente passa al controllo della documentazione presentata dalla ditta
sottoposta a soccorso istruttorio e detta a verbale le seguenti risultanze:
NO

Impresa

_pIico

Decisione della Commissione
ln riferimento alla documentazione amministrativa prodotta,
in occasione della precedente seduta si rilevava che la ditta
non aveva allegato le due referenze bancarie così come
espressamente richiesto nel modello "A" relativo alla
domanda di partecipazione e specificatamente alla capacità
economica e ﬁnanziaria.
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Dalla documentazione presentata, tramite piattaforma

C-'V'-B-Se'¬/'C951' MEPA, le ditte ne ferie prevenire in dere 13/os/2019 elle

ore 10:04 una sola referenza bancaria emessa dalla banca
Unicredit che non riporta il riferimento alla data del
16/07/2019 come possesso della capacità ﬁnanziaria,
come espressamente richiesto sia nel bando che nella
richiesta di soccorso istruttorio.
Né la ditta offre certificazioni alternative.

Il Presidente, a questo punto, esclude la CMB Service srl in quanto non presenta le
due certificazioni richieste dal bando e l'unica presentata non è riferita alla data di
presentazione dell'offerta del 16/07/2019. Inoltre la ditta non offre certiﬁcazioni
alternative.
Il Presidente procede aIl'apertura dell'offerta economica presentata dalla ditta 3G Italia
Srl, (plico n° 2) , relativa alla gara, che qui di seguito si trascrive:
plico n° 2) - 3G Italia Srl offre un ribasso del 12,20 % per un importo netto d
6.477,30
I
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A questo punto il Presidente di Gara, ritenuto che non sussiste anomalia, propone di
aggiudicare I'afﬁdamento della fornitura di cui in oggetto alla ditta 3G Italia Srl che ha
offerto il ribasso non anomalo del 12.20 %
Sono comunque fatti salvi gli eventuali accertamenti relativi alla veriﬁca dei requisiti
dichiarati mediante acquisizione della relativa documentazione.
La 3G Italia Srl rimane obbligata altresì ad addivenire alla stipula del relativo contratto.
La sede della 3G Italia Srl è in zona industriale S.Sabina - San Sisto - Cap 06100
Perugia - P.|VA 03300430547
Si dà atto che l'aggiudicatario provvisorio è assente.
ll Presidente, quindi, fa presente che l'lmpresa prima in graduatoria resta obbligata sin
da ora all'esecuzione deIl'appalto con il ribasso sopradetto ed a sottostare a tutte le
condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale d`appalto, mentre l'aggiudicazione
sarà impegnativa per ll Libero Consorzio solo dopo provvedimento espresso di
aggiudicazione e le veriﬁche dei requisiti della ditta aggiudicataria.
L'Impresa prima in graduatoria è obbligata altresì ad addivenire alla stipula del relativo
contratto ed a prestare la cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dal
bando di gara e le spese conseguenti al presente appalto sono a suo carico.
Il Presidente demanda al verbalizzante di comunicare alla ditta concorrente il risultato
della gara e di pubblicare il presente verbale sul sito istituzionale delI'Ente.
Il Presidente, alle ore 13.00, dichiara chiusa la gara.

W

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto
come in appresso:
F

Presidente: (Dott. Achille Contíno)
Teste: (Sig. Angelo Scimè)

,N

RUP; (|ng.A|fenee Nuara)
Segretario verbalizzante: (Dott. Vincenzo Sicorello

Q -L/I,
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