STAZIONE APPALTANTE

Comune di Morozzo
SERVIZIO TECNICO

Verbale di gara di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per l’esecuzione dei lavori
di:
“LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETINI D'USURA SU DIVERSE STRADE
COMUNALI RDO MEPA N. 2819188”

Data 21/06/2021

ore 14,30
SEDUTA PUBBLICA

LA COMMISSIONE DI GARA
. per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di:

LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETINI D'USURA SU DIVERSE STRADE
COMUNALI RDO MEPA N. 2819188

composta dai signori:
1. DICARLO Massimo............................................................................. Presidente
2. PELUSO.............................................................................................. Componente
3. CIRAVEGNA LUCA

.................................................................... Componente/segretario

si è riunita alle ore 14,30 del giorno 21/06/2021 per l’espletamento della gara a procedura negoziata, come
sopra specificato.

PREMESSO
Che con determinazione n. 110/2021 del 09/06/2021 è stata adottata determinazione a Contrattare
finalizzata all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto procedendo mediante indagine di mercato ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di
importo dei lavori inferiore a 150.000,00 € attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO);

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9
bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. previa consultazione di n. 3 operatori economici individuati sul
Mepa;
-

a seguito di invito delle 3 ditte, appresso elencate, sono pervenute alla scadenza del 21/06/2021

ore 12.00 indicata nell’RDO numero 2 offerte su sistema informatico MEPA;
- che sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese:

PRENDE ATTO
delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera d’invito e, precisamente:

Il Presidente dalla Commissione:

– procede allo sblocco attraverso la piattaforma telematica finalizzato all’apertura delle buste virtuali “A”
contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare l’ammissibilità delle imprese concorrenti alla
gara;

DICHIARA
che la seguente impresa concorrente e’ assoggettata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al
soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:
N.D.
1

IMPRESA CONCORRENTE
Edilscavi srl

MOTIVAZIONI
Mancanza del PASSOE previsto
al punto 7 del disciplinare RDO

Al concorrente di cui sopra sarà assegnato il termine del 23 giugno 2021 ore 9.00 per procedere alla presentazione
della documentazione necessaria per regolarizazione di quanto presentato.
Quindi alle ore 15.49 il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di dare comunicazione al Responsabile del
Procedimento, che procederà alla richiesta di integrazioni alla ditta sopra indicata e propone di riconvocare la
commissione per il 23 giugno ore 10.00 per la verifica della documentazione e il passaggio alla fase successiva

Il Presidente
...................................................

I Componenti
...................................................

Il Segretario
...................................................

