
Ufficio FINANZIARIO

U.O.S. Contratti ed Espropri

Stazione Unica Appaltante

Verbale Rep. n. 52 del 28/06/2019

PROCEDURA NEGOZIATA,  tramite il  Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di

Potenza,  per  l’appalto  di:  Accordo  Quadro  con  unico  operatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  diAccordo  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 Nordmanutenzione, servizi e forniture per le strade provinciali di Potenza – Accordo Quadro n. 4 – Area Nord

– Anno 2019– Anno 2019  – CIG – CIG 78807887FC78807887FC - -  TERZATERZA  SEDUTASEDUTA  DIDI  GARAGARA -  - Riferimento gara telematica n. G00018.Riferimento gara telematica n. G00018.

L'anno  DUEMILADICIANNOVE addì  28  del mese di  GIUGNO, alle ore 10:00 in sala aperta al pubblico,

presso l’U.O.S. Contratti ed Espropri dell’Ente suintestato, nella stanza n. 61 situata al piano terzo dello

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

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

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

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta.

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

− in data 04/06/2019, giusta verbale Rep. n. 47, si è  tenuta la prima seduta di gara nella quale si è

provveduto:

a) al  sorteggio del  metodo di  aggiudicazione come previsto dall’art.  97,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.

50/2016;  

b) all’apertura della busta telematica amministrativa di ciascun operatore economico che ha prodotto

offerta;

c) alla  sospensione  della  seduta  per  procedere,  tramite  la  Piattaforma,  all’acquisizione, in

applicazione   di  soccorso istruttorio, della  documentazione mancante da parte  dei  concorrenti

ammessi con riserva.

-  in data 11/06/2019, giusta verbale Rep. n. 51, si è tenuta la seconda seduta di gara nella quale si è

provveduto:

a) all’espletamento del soccorso istruttorio ed alla ammissione del concorrenti che hanno prodotto i

documenti  richiesti;  all’apertura  delle  buste  telematiche  “offerta  economica”  dei  concorrenti

ammessi e al calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo di aggiudicazione di cui all’art.

97, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, come sorteggiato;
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b) alla sospensione della seduta per la trasmissione degli atti di gara al R.U.P. per la verifica prevista

dall’art. 95, comma 10, e  dall’art. 97, comma 5, lett. d), della migliore offerta valida prodotta dal

concorrente PLICO n.22 - CERVINO S.R.L. - P.IVA 01260960768, con il ribasso del 33,660%,

in considerazione che il concorrente ha quantificato in € 78.100,00 il costo della manodopera

quindi  con  una  percentuale  di  scostamento  rispetto  al  costo  complessivo  della  manodopera

indicato nella lettera d’invito al paragrafo “Contenuto della Busta B – Offerta Economica” (€

187.460,00), superiore al 10%.

-   con nota prot. n. 19974 dell’11/06/2019 l’offerta del concorrente predetto è stata trasmessa al RUP;

� con nota prot. n. 21981 del 25/06/2019 il RUP ha trasmesso l’esito della verifica;

� con  avviso  pubblicato  in  data  25/06/2019  sul  Profilo  del  Committente  all’indirizzo

www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce “Comunicazioni

della Stazione Appaltante” è stata convocata, per la data odierna, la terza seduta pubblica di gara.

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Preso atto dell’esito positivo della valutazione effettuata dal RUP, propone, ai sensi di quanto disposto

dalla lettera di invito, l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro oggetto della presente procedura in favore

del concorrente Plico n.22 - CERVINO S.R.L. - P.IVA 01260960768, Plico n.22 - CERVINO S.R.L. - P.IVA 01260960768, con il ribasso del 33,660% (diconsi

trentatre-virgola-seicentosessanta-percento), da applicarsi ai singoli prezzi unitari posti a base di gara.

L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione degli atti di gara da parte del Responsabile del servizio

interessato  e  diverrà  efficace  in  seguito  al  positivo  esito  della  verifica  sul  possesso  da  parte  del

concorrente dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle ore 10:30.

IL PRESIDENTE

   f. to dr.ssa Valentina DEL GROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

                       f.to sig.ra Isabella MANCUSI
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