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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.

VERBALE DEL 28IIII2O22 dd du,. dry 3,f;

VERBALE DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI '' RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE

ALDO MORO _ PADRE PIO _ VITTIME DELLA MAFIA", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

AI SENSI DBLL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LBGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSÌ

COME MODIF'ICATA CON DECRETO LEGGE 31 MAGGTO 2O2I N. 77 CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 LIJGLIO 2021, N. 108, PREVIA CONSIJLTAZTONE Dr N. 5

OPERATORI ECONOMICI TRAMITE RDO DA CREARE SUL SISTEMA MEPA.

- CUP: D48C21000040005 - CIG: 9442519528

Importo a base doasta €. 357.555,38

Oneri per la sicurezza €. 11.158,93

Totale importo complessivo lavori €,. 3 68.7 14,31

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Novembre, alle ore 12,00, nell'Ufficio Tecntco

Comunale, sito in Via IV Novembre n. 77, Presidente di gara Geom. Domenico Paparella, Responsabile del IV

Settore Tecnico-LL.PP. del Comune di Floridia, assistito dalla Sig.ra Consolino Concetta, nala a Cassaro (SR)

il 05/08/1956 e dal sig. Primo Lino, nato a Floridia (SR) il 0710911965 che assume la funzione di segretario

verbalizzante, entrambi dipendenti comunali, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

che con delibera n. 1 18 del04lI0l2O22la Giunta Municipale ha riapprovato il progetto esecutivo per i lavori di

,,RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE ALDO MORO _ PADRE PIO _ VITTIME DELLA MAFIA", PET

adeguamento del nuovo prezziaúo Regionale di cui al D.A. n. \7/GAB. del 2910612022, il cui importo

complessivo è di €. 496.626,53 di cui €. 368.714,31 per lavori (€. 357 .555,3 8 soggetti a ribasso ed €. 1 1 ' 158,93

per oneri non soggetti a ribasso) ed€. 127 .912,22 per somme a disposizione;

che i lavori sono finanziati con risorse a carico del FSC 201412020 giusta nota prot. 35041 del 0910612022

dell'Assessorato per le infrastrutture e per la mobilità;

che con determinazione a contrarren.326l11l2 del 1311012022 è stato determinato:

o di procedere all'affidamento dei lavori medianteprocedura negoziata ai sensi dell'afi.1, conura 2,Iett.

b della legge l1 settembre 2020 n.120 così come modificata con Decreto legge 31 maggio 2021n.77
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convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con invito rivolto a n. 5 operatori

economici, tramite RDO da creare sul sistema MEpA;

. di invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori economici selezionati a sorteggio tra gli iscritti

nell'elenco dautilizzare per l'affidamento di lavori in economia, mediante procedura negoziata ai sensi

dell'art. 36 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., in possesso della Cat. OG3;

. di impegnare la complessiva somma diC 496.626,53 nel capitolo di spesa 3ll}.25 (vedi cap. 820.25E)

del bilancio comunale 2022;

che con determinazione n. 34511179 del2611012022 si è proceduto all'approvazione dello schema di lettera-

disciplinare con i relativi allegati;

che con determinazione n. 36111230 del 03/1112022 si è proceduto alla parziale rettifica della suddetta

determinazione n. 34511179 specificatamente del punto "3" del dispositivo;

che, sulla base delle modalità indicate nella determinazione a contrarre n.32611112, a seguito di sorteggio di

cui al verbale del 03/l112022, pubblicato all'Albo dell'Ente con il n. 1963 sono stati individuati n. 5 operatori

economici, con i quali awiare procedura negoziala tramite MEPA per i lavori in oggetto, se regolarmente in
possesso dell'iscrizione al MEPA;

che i cinque operatori economici sorteggiati iscritti al MEpA solo i seguenti:

Nominativo

ELIROINFRASTRUTTURE S.r.l.

EDILIZIA2G S.r.l.

LA PIANA GIUSEPPE

OPERA APPALTI S.r.l.

I.CO.SER S.r.l.

Partita IVA

0 1 40ó8s088 1

01920490891

0027t260853

0301 6990834

0s840560824

che è stata inserita RDO n. 3270645 sul MEPA, con invito rivolto ai 5 operatori economici suindicati, con

scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore l2:00 del giorno 17/1112022, mentre la data per lo

svolgimento della gara telematica era stata hssata per il giorno l8lll12022, alle ore 9:00;
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che un operatore economico, in prossimità della scadenza del termine di partecipazione alla gara,ha segnalato

l'impedimento del caricamento della documentazione nel portale MEPA;

che questo ufficio ha contattato il call center del sistema segnalando il problema riscontrato e l'operatore ha

consigliato di prorogare i termini di scadenza di presentazione delle offerte in quanto sulla piattaforma

telematica erano in corso delle attività di manutenzione;

che, pertanto, il R.U.P. ha proweduto a fissare i seguenti nuovi termini di scadenza:

- presentazione offerte 2411112022, ore 12:00

- apertura offerte 2411112022, ore 15:00

che gli operatori economici invitati alla partecipazione alla gara in oggetto sono stati awisati dei nuovi termini di

scaderuatramite comunicazione sul portale MEPA e via pec;

che per motivi di salute del R.U.P. non si è potuto procedere all'apertura delle offerte ll24l1ll2022;

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

alla continu a presenza dei testi anzi citafi, apre la seduta pubblica attraverso il Portale MEPA e verifica che

entro il termine stabilito per la presentazione (ore 12:00 del24llll2022) sono pervenute tre offerte da parte dei

seguenti operatori economici :

Operatore economico
.''

EUROINFRASTRUTTURE'S.i;l.'

Sede

Via Provinciale n. 8 Santa Venerina (CT)

Partita IVA

0 i 40685088 I

Àt-"
\s

A2 LA PIANA GIUSEPPE ,1{ .î! ' C.da Bosco Mussomeli (CL) 00271260853

J OPERA APPALTI S.r.l. Via Maiorana snc Torregrotta (ME) 03016990834

Il presidente procede all'espletamento della procedura di aggiudicazíone secondo le modalità del Portale

MEPA, verificando quindi la validità della firrna digitale ed esaminando la documentazione allegata dagli

operatori economici.

Si passa all'apertura delle buste telematiche amministrative.

1. IMPRESA INFRASTRUTTURB S.r.l..

Esaminata la documentazione amministrativa presente nella piattaforma, la stessa risulta completa e conforme a

quella richiesta nei documenti di gara. Pertanto I'operatore economico viene ammesso alla fase successiva.
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2.IMPRBSA LA PIANA GIUSEPPE.

Esaminata la documentazione amrninistrativa presente nella piattaforma, la stessa risulta completa e conforme a

quella richiesta nei documenti di gara. Pertanto I'operatore economico viene ammesso alla fase successiva.

3.IMPRESA OPERA APPALTI S.r.t..

Esaminata la documentazione amministrativa presente nella piattaforma, è stata riscontrata 1a carenza della

dichiarazione del Direttore Tecnico dell'Impresa in merito al possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del

D.lgs n. 5012016.

Considerato che la documentazione di cui sopra può essere sanata mediante soccorso istruttorio di cui all'art.
83. comma 9 del Lss n. 50/2016 il Presidente ne dispone l'attivazione mediante comunicazione da inviare

alla Impresa OPERA APPALTI S.r.l. attraverso il Portale MEPA alla sezione "comunicazioni con i fomitori".
Il Presidente sospende la seduta alle ore 12,30 e fa presente che le operazioni di gara saranno riprese dopo la

ricezione della documentazione richiesta alla ditta OPERA APPALTI S.r.l., che dovrà pervenire entro giomi 5

dal ricevimento della comunicazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per

Il Presidente della Gara:

e tamente ai testimoni

lo teste -

2" teste - segretario verbalizzanle
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