PROT . N.543/18/I/V
PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI “LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE
DEL CAPANNONE CAMPIONAMENTO” UBICATO PRESSO AREA IMPIANTI SCAPIGLIATO GESTITA
DA REA IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE, INDETTA DA REA IMPIANTI SRL - CUP E34H17000730007
CIG 7719725698 CPV 45213260-3

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA PUBBLICA DEL 07 MARZO 2019 ORE 10.00

Il giorno 07 marzo 2019, alle ore 10:00, presso la sede di REA Impianti Srl Unipersonale in Rosignano
Marittimo (LI) SS 206 Km 16,5 si apre la terza seduta pubblica relativa alla procedura negoziata ex art. 36

comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di “Lavori di ripristino strutturale e
funzionale del capannone campionamento” ubicato presso l'area impianti Scapigliato gestita da Rea Impianti
S.r.l. Unipersonale, da eseguire con le modalità indicate nel Disciplinare di gara allegato alla Lettera di Invito
e relativi ulteriori allegati.
Il Responsabile del Procedimento (RUP), nella persona dell’Ing. Alena Cierna, presiede la seduta e,
coadiuvato dal personale aziendale, provvede agli adempimenti amministrativi di competenza della stazione
appaltante.
E’ presente Letizia Guerrieri (dipendente della Stazione appaltante) quale segretario verbalizzante.
Non è presente pubblico.
È dato atto che:
In data 8 gennaio 2019 si è svolta la prima seduta pubblica durante la quale sono state aperte le buste A –
Documentazione Amministrativa dei tre concorrenti partecipanti: Colombani Costruzioni Srl, MBD Srl e
Costruzioni Edili Geom. Luongo Antonio.
Il concorrente Colombani Costruzioni Srl veniva ammesso.
Venivano rilevate delle carenze nella presentazione della documentazione da parte della MBD Srl e della
Costruzioni Edili Geom. Luongo Antonio per i quali in data 10/01/2019 si ricorreva all’attivazione di soccorso
istruttorio. Prese in esame la documentazione ed i chiarimenti prodotti dai due concorrenti, in data
31/01/2019, in sede di seconda seduta pubblica, il RUP disponeva l’esclusione di entrambi per carenza di
requisiti sostanziali.
Si procede all’apertura della busta C dell'unico concorrente ammesso, Colombani Costruzioni Srl.

Ogni pagina del documento contenuto nella busta C viene siglata dal RUP con la propria sigla (AC). La
busta C risulta contenere l’allegato 4 Offerta Economica compilato (ove necessario) e sottoscritto dal Sig.
Malasoma Giovanni, legale rappresentante dell’Operatore Economico Colombani Costruzioni Srl, e dal Sig.
Cipolletti Remo, in qualità di legale rappresentante della Prefab Srl, che partecipano come raggruppamento
temporaneo di imprese.
Sono allegate altresì le copie dei documenti di identità del Sig. Malasoma Giovanni e Cipolletti Remo.
Il ribasso percentuale offerto è pari a: 8,56 %
-

Prezzo complessivo offerto €. 222.434,79

-

Costi aziendali per la sicurezza €. 1.300,00

-

Costi per la manodopera €. 77.000,00
Il RUP

Rileva la ammissibilità dell’offerta;
Ritenuta congrua e non anomala la suddetta offerta
Propone l’aggiudicazione a favore della ditta Colombani Costruzioni Srl, riservandosi la Committente di
effettuare come per legge i controlli di rito e di provvedere alle successive incombenze.
Tutta la documentazione è riposta nella Busta e la Busta nel plico, così come era prima dell’apertura. Il Plico
è riposto presso l’Ufficio gare a cura e sotto la responsabilità del Responsabile del Procedimento, al riparo
da adulterazioni e dalla vista di terzi.
La seduta si conclude alle ore 10:45
Letto confermato e sottoscritto,
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alena Cierna

[Documento firmato digitalmente in data 07/03/2019]

