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ASMECOMM
VERBALE DI GARA: 8605533678 • PROCEDURA NEGOZIATA TELElllA TICA, senza previa pubblicazione di bando di gara, al sensi dell'art. 1 comma
2 lett. b), del D.L 7612020 convertito con legge n. 120/2020, per I lavori di "RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA
DI SAN ROCCO DI lii/LICI-PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E REINTEGRAZIONE PARZIALE".
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 11 :00 e seguenti presso l'ufficio CUC "Valle del Patri" e/o Comune di Terme
Vigliatore (ME), via del Mare n. 69, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente della stazione Appaltante, si è riunita, in seduta pubblica, la
commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.
La Commissione è cosi composta:
Seggio di gara:
PRESIDENTE: Ferrara lng. Salvatore
COMPONENTE: Alesci Maria
COMPONENTE: Recupero Domenica
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Fugazzotto Sebastiano

La procedura di gara si svolge interamente in presenza utilizzando l'apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal ASMECOMM.
All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di nessun
operatore economico interessato alla procedura.
PRELIMINARMENTE SI DA ATIO CHE:
Con Determina a Contrarre n. 68 del 23/0212021 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento
del "860553367B - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art.1comma2 lett. b), del
D.L. 7612020 convertito con legge n. 12012020, per i lavori di "RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN
ROCCO DI MILICl.PROGETIO PER LA MESSA IN SICUREZZA E REINTEGRAZIONE PARZIALE".", dell'importo complessivo di progetto di€ 712.061,59
;;;:-,.,,..
oltre IVA nella misura di legge;
RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano cosi fissati:

t

• Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedì - 03 Maggio 2021 -10:00;
• Inizio operazioni di gara - Lunedì - 03 Maggio 2021 - 11 :00;
TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma
telematica e solo a lui note (chiave .pem), constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema,
complessivamente n. 6 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:
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Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede
all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:
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Dall'esame della documentazione amministrativa dei 6 offerenti, scaturisce il seguente esito:
Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase
successiva di gara.
Sempre in seduta pubblica si procede, pertanto, al Download e alla consegente apertura delle buste virtuali "B" contenenti i file dell'Offerta Economica.
I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 12:00.
Del che viene pubblicato apposito awiso a mezzo di piattaforma telematica.

Seggio di gara:
PRESIDENTE: Ferrara lng. Salvatore
COMPONENTE:AlesciMaria
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.WASMECOMM
ASMECOMM
VERBALE DI GARA: 8605533678- PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma
2 lett. b), del D.L 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, per I lavori di RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA
DI SAN ROCCO DI MIL/Cl-PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E REINTEGRAZIONE PARZIALE".
L'anno duemilaventuno, il giorno tre, del mese di maggio alle 12:22 presso l'ufficio CUC "Valle del Patri", a seguito di apposito awiso pubblicato sul profilo del
ASMECOMM si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 03.05.2021.
La Commissione è così composta:
Seggio di gara:
PRESIDENTE: Ferrara lng. Salvatore
COMPONENTE: Alesci Maria
COMPONENTE: Recupero Domenica
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Fugazzotto Sebastiano

I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.
La procedura di gara si svolge interamente in presenza utilizzando l'apposita piattaforma informatica di gestione delle gare
PREMESSO
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• CHE in data tre del mese di maggio dell'anno duemilaventuno è stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;
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All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta ecomomica, il presidente della seduta di gara constata la presenza di nessun operatore
economico interessato alla procedura di gara.

Il presidente della Commissione, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è quindi l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche,
con lettura dei ribassi percentuali, e stesura della relativa graduatoria finale.

11 Presidente, procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema
come da registro che segue:
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da lettura dei punteggi totali attribuiti e da atto dei seguenti risultati:
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Media offerte: 17.05 Scarto Medio: 0.728 Soglia di anomalia: 20.46

A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in
parola nei confronti dell'impresa COLORAMI Sri con sede in VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 160, Librizzi P.IVA n. 03285200832 con un punteggio
totale di 18.3530000000, per un importo di aggiudicazione di€ 587.620,84, oltre IVA, di cui€ 34.021,23 per oneri di sicurezza.
• Che la seconda classificata è Chiofalo Costruzioni s.r.l. con sede in Via G.ppe La Scala n. 13, San Filippo del Mela P.IVA n. 01581620836 con un
punteggio totale di 18.0810000000

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 12:30 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale
determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda
in graduatoria, così come previsto per legge.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.
Letto, approvato e sottoscritto.

