
Ufficio FINANZIARIO

U.O.S. Contratti ed Espropri

Stazione Unica Appaltante

Verbale Rep. n. 42 del 10/05/2019

PROCEDURA NEGOZIATA -  Accordo  Quadro  con  unico  operatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  di

manutenzione, servizi e forniture per le strade provinciali di Potenza – Accordo Quadro n. 4 – Area Nord

– Anno 2019 – CIG 78807887FC - SSORTEGGIOORTEGGIO.

L'anno  DUEMILADICIANNOVE addì  10 del mese di  MAGGIO, alle ore 11:40, in sala  aperta al pubblico,

presso l’U.O.S. Contratti ed Espropri dell’Ente suintestato, nella stanza n. 62 situata al piano terzo dello

stabile sito in Piazza Mario Pagano n. 1, alla presenza dei signori:

- dr.ssa Valentina DEL GROSSO, Presidente del seggio di gara

- sig.ra Isabella MANCUSI, componente e segretario verbalizzante del seggio di gara

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla successiva

procedura negoziata.

Il Presidente, dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli altri componenti del seggio di gara

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara la

regolare composizione del seggio e la conseguenza apertura dei lavori.

Premesso

-   che con la Determinazione Dirigenziale n. 947 del 16/04/2019 dell’Ufficio Viabilità e Trasporti, si

approvava il progetto di Accordo Quadro in oggetto, di importo complessivo di € 1.203.964,10 di cui €

967.300,00 a base d’asta comprensivi di €  27.300,00 per oneri  di sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta, oltre ad € 236.664,10 per somme a disposizione, disponendo al contempo di procedere alla

scelta del contraente mediante l’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera

c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii , previa consultazione ove disponibili di almeno 40 operatori

economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione

del citato D. Lgs. 50, mediante apposita indagine di mercato, da svolgersi tramite avviso di indagine

esplorativa, teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente pubblicizzato sul profilo di

committente dell’Ente;

-  che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 969 del 17/04/2019 di questo Ufficio è stato

approvato l’avviso di indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016,

contenente  il  valore  dell’affidamento,  gli  elementi  essenziali  del  contratto,  i  requisiti  di  idoneità

professionale,  i  requisiti  minimi  di  capacità  economica/finanziaria  e  le  capacità  tecniche  e
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professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di

operatori  che  saranno  invitati  alla  procedura,  i  criteri  di  selezione  degli  operatori  economici,  le

modalità per comunicare con la Stazione Appaltante, come indicato dalle suddette  Linee Guida n.

4/2016 dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  così  come  modificate  dalla  Delibera  del

Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

-  che il suddetto avviso è stato pubblicato in data 17/04/2019 con n. di Prot. 13016 sul sito internet

dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”;

-   che entro le ore 24:00 del giorno 09/05/2019, termine stabilito dal suddetto avviso, sono pervenute n.

246 richieste di partecipazione sulla piattaforma “Gemint”, come richiesto dall’avviso.

TUTTO CIO’ PREMESSO

il Presidente del seggio di gara

- provvede ad individuare il numero d’ordine assegnato dal software in sede di presentazione dell’istanza

a ciascun operatore economico che ha manifestato il proprio interesse a partecipare nel rispetto del

termine di scadenza e delle prescrizioni dell’Avviso;

- provvede alla verifica della validità delle istanze presentate, accertando che siano state correttamente

compilate;

- provvede a verificare che né le imprese indicate come mandanti, né quelle indicate come ausiliarie

abbiano manifestato interesse singolarmente o come componenti di altro raggruppamento a partecipare

alla  procedura,  come prescritto  nelle  “Modalità  e  scadenza  per  comunicare  la  richiesta  di  invito”

dell’avviso;

- a seguito della predetta verifica non ammette  n. 6 operatori economici per le motivazioni a fianco

indicate:

1. N.  d’ordine  Software  35  –  CO.BIT  SPA/00266630656/VIA PETROSINI  29/NOCERA INFERIORE

84014 SA: pur  partecipando in forma singola,  è  stata indicata  sulla piattaforma Gemint,  nello spazio

“note,” quale impresa Ausiliaria, da altra impresa partecipante alla manifestazione d’interesse, causa di di

non  ammissione  alla  successiva  fase  del  sorteggio  prevista  dall’avviso  suddetto  nel  paragrafo

“MODALITA’ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA DI INVITO”;

2. N. d’ordine Software 40 – IERULLO VITTORIO/03202140798/VIA CUTURA VALLELONGA

89821 VV:  non  ha  indicato  in  maniera  esplicita  sulla  piattaforma  Gemint,  nello  spazio  “note”,  la

Denominazione e la P.IVA dell’impresa ausiliaria, come richiesto, a pena di non ammissione alla successiva

fase del sorteggio, dall’avviso suddetto nel paragrafo “MODALITA’ E SCADENZA PER COMUNICARE

LA RICHIESTA DI INVITO”;

3. N.d’ordine Software 178–PALESE ROCCO /00549850766/VIA GIARROSSA/433 POTENZA /85100

/PZ: non ha indicato in maniera esplicita sulla piattaforma Gemint, nello spazio “note”, la Denominazione e

la  P.IVA dell’impresa  mandante,  come richiesto,  a  pena  di  non   ammissione  alla  successiva  fase  del

sorteggio,  dall’avviso  suddetto  nel  paragrafo “MODALITA’ E SCADENZA PER COMUNICARE LA

RICHIESTA DI INVITO”;

4. N. d’ordine Software 186 – RF COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE/'01942490762/VIA GANDHI, 53/

POTENZA/85100/PZ: ha indicato come impresa ausiliaria, sulla piattaforma Gemint, nello spazio “note”,

la  Denominazione  di  un’impresa  indicata  come  ausiliaria  anche  da  altra  impresa  partecipante  alla
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manifestazione d’interesse, causa di non ammissione alla successiva fase del sorteggio prevista dall’avviso

suddetto nel paragrafo “MODALITA’ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA DI INVITO”;

5. N.  d’ordine  Software  187  –  FG  COSTRUZIONI  E  SERVIZI  SRL/'01876760768/VIA  ANZIO  63

POTENZA/85100/PZ: ha indicato come impresa ausiliaria, sulla piattaforma Gemint, nello spazio “note”,

la  Denominazione  di  un’impresa  indicata  come  ausiliaria  anche  da  altra  impresa  partecipante  alla

manifestazione d’interesse, causa di non ammissione alla successiva fase del sorteggio prevista dall’avviso

suddetto nel paragrafo “MODALITA’ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA DI INVITO”;

6. N.  d’ordine  Software  275  –  LDL  APPALTI  S.R.L./05672430658/C.DA  GIALLOGRASSO  27

AULETTA/84031/SA: ha indicato sulla piattaforma Gemint, nello spazio “note”, quale impresa Ausiliaria,

la Denominazione e la P. IVA di un’impresa già partecipante in forma singola, causa di non ammissione

alla  successiva  fase  del  sorteggio,  prevista  dall’avviso  suddetto  nel  paragrafo  “MODALITA’  E

SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA DI INVITO”.

A questo punto il Presidente, in conformità a quanto previsto dagli  avvisi di indagine esplorativa

relativi all’Accordo quadro n. 1, all’Accordo Quadro n. 2 ed all’Accordo Quadro n. 3,  provvede ad

escludere dal sorteggio relativo alla presente manifestazione d’interesse:

- ventuno operatori economici che risultano già sorteggiati, come da elenco approvato dal RUP in data

07/05/2019, per essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’Accordo Quadro n. 1

indetto con D.D. n. 944 del 16/04/2019 e che hanno presentato istanza valida e precisamente: 7-9-11-

19-80-81-95-103-105-113-129-132-138-144-153-155-173-182-201-204 e 216;

- ventiquattro operatori economici che risultano già sorteggiati, come da elenco approvato dal RUP in

data 08/05/2019, per essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’Accordo Quadro n.

2 indetto con D.D. n. 945 del 16/04/2019 e che hanno presentato istanza valida e precisamente: 2-8-

22-25-27-59-72-86-89-93-100-102-139-140-165-170-177-183-200-205-209-213-220 e 266;

- trentotto operatori economici che risultano già sorteggiati, come da elenco approvato dal RUP in

data 10/05/2019, per essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’Accordo Quadro n.

3 indetto con D.D. n. 946 del 16/04/2019 e che hanno presentato istanza valida e precisamente: 14-20-

30-31-50-61-64-71-73-90-92-96  -97-101-125-126-128-130-133-142-152-161-164-175-191-193-199-

206-214-221-237-248-249-252-254-261-262 e271.

  Il Presidente procede, quindi   a generare, secondo le indicazioni contenute nell’avviso, la sequenza

degli operatori economici ammessi al sorteggio (n157). Poiché tra gli estratti vi sono dodici numeri

(245-268-232-174-217-197-1-67-65-242-75  e  38)  che  corrispondono  a  operatori  economici  già

invitati nell’affidamento immediatamente precedente, indetto da questa U.O.S., avente ad oggetto la

medesima categoria e classifica (OG3 III),  provvede a sostituirli con altrettanti nominativi. Pertanto

verranno invitati alla presente procedura negoziata gli operatori economici corrispondenti ai seguenti

numeri:

1.42

2.84

3.236

4.57

5.48

6.223

7.88

8.111

9.194

10. 77
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11. 53

12. 260

13. 196

14. 171

15. 166

16. 118

17. 147

18. 4

19. 141

20. 185

21. 74

22. 6

23. 189

24. 274

25. 107

26. 78

27. 215

28. 115

29. 243

30. 258

31. 32

32. 123

33. 188

34. 259

35. 136

36. 247

37. 16

38. 122

39. 15

40. 58

Il Presidente, alle ore 13:00 dichiara conclusi i lavori e dispone che i risultati del sorteggio vengano

trasmessi per l’approvazione, da parte del RUP, della procedura effettuata e dell’elenco di  operatori

economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto. Le modalità di svolgimento della gara e di

presentazione  delle  offerte  saranno riportate  nella  Lettera  di  Invito  che  verrà inviata  ai  concorrenti

sorteggiati, tramite il portale SUA Provincia di Potenza.

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente - sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’elenco contenente i nominativi degli operatori che hanno manifestato interesse, con il relativo numero

progressivo assegnato, verrà pubblicato subito dopo la scadenza del termine per l’invio, da parte dei

soggetti invitati, della domanda di partecipazione alla gara.

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  f. to dr.ssa Valentina DEL GROSSO

Il COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE

           f.to sig.ra Isabella MANCUSI
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