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UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMIITENZA

Ente Appaltante: Comune di Terme Vigliatore (ME)

VERBALE N.1 SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DEL 20/07 /2020
(PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBIJCAZJONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. DEWART. 36, COMMA 2 LE'IT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, DI CUI
ALD.LGS. 56/2017 E SS.MM.11)

OGGETTO: Affidamento intervento inerente il progetto denominato "Terme Vigliatore - Video Sorveglianza Urbana e
Sicurezza VISUS". CUP: E84119003760005- CIG: 8124297DF6

Il giorno 20 (venti) del mese di Luglio dell'anno duemilaventi ore 10:17 presso la Centrale Unica di Committenza
dell'Unione dei Comuni "Valle del Patri", con sede presso il Comune di Terme Vigliatore Via Del Mare, n. 69, si è riunito
il seggio di gara, idoneo e richiesto ai sensi di legge per l'affidamento dei lavori in epigrafe, presieduto dall'Ing. Salvatore
Ferrara, Responsabile della CUC, e composto dall'Avv.to Ennio Fiocco, in qualità di esperto in materie giuridiche e dall'
Ing. Ignazio Allegra, in qualità di esperto tecnico, regolarmente costituito giusta Determina di nomina del Responsabile
CUC n. 3 del 20/07/2020. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assolte dal Geom. Zanghl Carmelo componente (
della Centrale Unica di Committenza.
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Lavorazioni
Affidamento intervento inerente il progetto denominato 'Terme Vigliatore Video Sorveglianza Urbana e Sicurezza VISUS". CUP: E84119003760005CIG: 8124297DF6

Importo lavori (Euro)
€ 53.968,24

(~
di cui:
a)- Euro 52.618,24 (diconsi cinquantaduemilaseicentodiciotto/24), soggetti a ribassa. comprensivi dei costi della ~
manodopera;
b)-Euro 1.350,00 (diconsi millettrecentocinquanta/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
lavorazioni di cui si compone l'intervento

Lavorazioni

Importo lavori

CPV
~PV

32323500-8

"Affidamento intervento inerente il progetto
denominato "Terme Vigliatore - Video
Sorveglianza Urbana e Sicurezza VISUS". CUP:

Mdeoserver
Mdeosorveglianza

E84119003760005 - CIG: 8124297DF6

kli Videosorveglianza

~PV

-

32323500-8 - "

Opere sub appaltabili % sul totale
Cat.

d"

prevalente

40%

€53.968,24

Ki

- Che la Dott.ssa Anna Beatrice Rizzo, Responsabile dell'Area Amministrativa - Affari Generali del Comune di Terme
Vigliatore (ME) con nota prot. 3200 del 04/03/2020, acquisita nella medesima data dall'Unione dei Comuni "Valle del
Patrì", ha trasmesso la Determina a contrarre n. 84 del 02/03/2020 Reg. Gen. n. 176, delegando questa CUC di avviare la
procedura per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
- Che con la precitata Determina a contrarre n. 84 del 02/03/2020, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi
dell'art 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, senza previa pubblicazione di bando, con invito ai 10 operatori economici
indivìduati :lai RUP, prescegliendo per l'<.,,_::'.dicazione il e~" · ~ell'offertd economicame*' ,iiù vantaggiosa
sull'importo dei lavori a base di gara di cui all'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di cui al D.Lgs.
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Coowue di l'Pndachel!i fantina

('cmww di Rodi Milici

56/2017 e ss.mm.ii;
- Che con Determina n. 1 del 08/06/2020, esecutiva, il Responsabile della CUC, ha approvato lo schema della lettera di
invito e contestuale disciplinare di gara nonché la relativa modulistica per il bando di gara dei lavori suddetti;
- Che il predetto bando di gara è stato pubblicato:
~ sul profilo del committente www.comune.termevigliatore.me.it;
~ Sul profilo della CUC dell'unione dei Comuni Valle del Patri www.unionevalledelpatri.it;
- Che il contratto d'appalto dei lavori è a corpo e a misura;
- Che la gara è stata indetta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento
dei "Affidamento intervento inerente il progetto denominato "ferme Vigliatore - Video Sorveglianza Urbana e Sicurezza
VISUS" ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) ed art. 63 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, al contempo essa si
riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle
gare;
Che alla procedura negoziata, da svolgersi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B), del d.lgs. n. 50/2016, di cui al D.LGS.
56/2017 e ss.mm.ii , in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma raggiungibile al sito internet:
http://www.asmecomm.it, messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza Asmel consortile s.c.a.r.l., con
lettera di invito Prot. n.108 del 10.06.2020, sono stati invitati i seguenti operatori economici selezionati con le modalità
indicate nella Determina a contrarre N .84 del 02/03/2020:
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Il Presidente di seggio alle ore 1O:17 dichiara aperta la gara prevista per le ore 10:00 e collegato al sistema informatico
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della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui
note, riportando in seguito i relativi screenshot:
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Tutto ciò 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, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei
termini stabiliti, (ore 12:00 del 06/07/2020) risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n.2 plichi virtuali
da parte dei seguenti operatori economici:
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Il Presidente accede alla piattaforma .telematica sezione Albo fornitori, e procede quindi, alla lettura dei fi.v vvil:enuti neH~
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Comune di L'a~~ko

Comune dì Jlonda.c:heJJi 1-àutimi

Comune di Rodi Milici

cartelle informatiche denominate "documentazione amministrativa ", al fine di provvedere alla verifica della
documentazione richiesta per accertare il possesso dei requisiti richiesti ed ammettere, in caso affermativo le Ditte alla
gara
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Dall'esame della documentazione amministrativa dei offerenti, scaturisce il seguente esito:
Dal controllo effettuato dal Seggio di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra
vengono ammesse alla fase successiva di gara;
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('Qmune di l'oodachelli l'ltlltina

Alle ore 11:55 il Presidente dichiara chiusa la fase di consultazione della busta telematica "A" contenente la
documentazione Amministrativa .
Si procede sempre nella medesima seduta pubblica all'apertura dei plichi telematici contenenti la documentazione "Offerta
Tecnica" di entrambi le partecipanti, ai fini di visionare il corretto contenuto.
Si da atto che entrambi i file come da documentazione richiesta sono presenti di cui allo screenshot allegato:
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Il Presidente alle ore 13:30 concorda assieme ai commissari di gara di riprendere le operazioni di gara in seduta riservata
in data 27/07/2020 alle ore 09:00:
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, costituito da n° 5 facciate dattiloscritte che, previa
lettura e conferma, viene come in appresso sottoscritto.

Componenti della Commissione

5

