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Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara de1 giomo 09.09.2019 concemente

l'aggiudicazione per pubblico incanto dell'appalto del "Servizio per il controllo

delle acquc destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo

31t2001" Arnto 2019-2020 - - I.B.A. € 21.360,48 - (lmporlo complessivo del

servizio compreso oneri per la siotrezza € 21.7 02,24) - CIG 7945389668.

L'anno duemiladiciannove, il giomo nove del mese di settembre, alle ore

09.36, nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio

dell'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di

cui all'oggetto, alla presenza di testimoni cogniti e idonei:

- Dott.ssa Barbera Maria;

- Sig.ra Rotolo Luisa;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

-che la procedura si svolge ai sensi dell'art. 58 in modalità interamente

telematica attraverso l'utllizzo della piattaforma messa a disposizione dalla

centrale di committenza in house " Asmel cons. s.c. a r. 1. raggiungibile al sito

internet http:www.asmecomm.it:

- che con Determina Dirigenziale n. 459 del 18,12,2018 si è, provveduto ad

approvare gli elaborati progettuali (Computo metrico estimativo - Elenco prezzi

- Quadro economico) concernffIti il pubblico incanto per 1'appalto del "Servizio

per il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto

Iegislativo 31/2001"Anno 201912020 e ad impegnare la spesa complessiva di

tr



progetto di € 28,061,84 imputandola sul capitolo n. 1090403/1

"Spese per la gestione di acquedotti comunali" ;

-che con la succitata Determina si è determinato di ricorrere per la scelta del

contraente cui affidare l'appalto del "Servizio per il controllo delle acque

destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo 31/200l"Anno

201912020 alla procedura aperla (Afticolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il

criterio di aggiudicazione del prczzo piir basso con l'esclusione automatica dalla

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. N.

5012016 e ss.mm.ii.;

- che con Determina Dirigenziale n. 190 del 27.06.2019 si è proweduto ad

integrare 1a Determina n. 459 nel senso di approvare anche 1a relazione generale

ed il capitolato d'appalto e schema di contratto e si è provveduto altresì ad

approvare il bando di gara e relativo disciplinare;

- che l'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n. 30 del

26.07.2019 - parli II e iII pag. 10;

- che il bando di gara integrale ed il relativo disciplinare sono stati pubblicati

all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giomo 24.07.2019 al giomo 08.09.2019

come si evince dall'attestazione di avvenuta pubblicazione a Iìrma del Segretario

Comunale ed inseriti sul sito internet del Comune, sul sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporli - Servizio Contratti Pubblici - e sulla piattaforma

ANAC e all'albo pretorio della piattaforma telematica;

- che le relative offerte dovevano pervenire nella piattaforma "asmecomm" entro

le ore 9,00 del giomo 09.09.2019;

Tutf o ciò premesso

il Presidente dichiara aperta la gara in seduta pubblica dando atto che sono

pervenute entro le ore 9.00 del giomo 09.09.2019, tramite piattalorma "
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asmecomm" n.8 offerte nell,ordine di cui all,allegato scaricato dalla

piattaforma stessa,

Si procede all'aperlura della documentazione amministrativa digitale tramite

piattaforma seguendo l'ordine cronologico delra piattaforma ., asmecomm,,, ar

fine di verificare Ia corretezza e ra cornpletezza de e istanze pervenute, ortre ra

sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base derle

autocertificazioni prodotte, con il seguente risultato:

1) BIOH GROUP FILTRAZIONE s.r.l. _ Ammesso;

2) Chimica Applicata Depurazione Acque di Filippo Giglio & C. snc_

Ammesso;

3) E.S.A. Euro Servizi Ambientali s.r.l. _ Ammesso;

4) ECO Chimica sas di Maida paolo & C. - Ammesso

5) Idrolab Consult s.a.s. - Ammessoq

6) SIALAB Srl - Ammesso con riserva;

7) So.Gest Ambiente snc - Ammesso con riserva;

8) TER.A Consulting srl - Ammesso;

L' operatore economico "SIALAB srl,, viene ammesso con riserua perchè

deve chiarire il possesso der requisito di capacità economica e finanziaria ai sensi

del punto 6, lettera C), del disciplinare di gara, che stabilisce che per essere

ammesso alla gara, il concorente deve possedere un fatturato minimo annuo non

inferiore ad € 21.702,24, desumibile dagli ultimi tre esercizi finanziari. L,importo

da prendere in considerazione va determinato per un anno.

L' operatore economico ,,So.Gest Ambiente snc, viene ammesso con riserya

perchè dichiara |esistenza di ,n amministratore con poteri di rappresentanza

(Antonio Mazztca) ed invero il predetto rappresentante non produce nessuna

dichiarazione ai sensi dell,art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.
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La documentazione integrativa degli operatori economici ammessi con riserva e

per i quali si attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell,art. 83, comma 9 del D. Lgs.

n. 50/2016 deve pervenire, tramite sistema telematico, entro le ore 9.00 del

13.09.2019, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Le comunicazioni agli

operatori economici sono state effettuate con regolare pEC attraverso la stessa

piattaforma "asmecomm"

AIle ore 13.00, il Presidente sospende le operazioni di gara che saranno riprese

venerdi 13.09.2019, alle ore 9.30.

Il presente verbale viene letto, confermato

&

:T9

rlé
*i
rS
-"

Testimoni

Dott.ssa Barbera Maria
t'l

Rotolo Lujsa //- - -/'r" ^'
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