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Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo

articolo 30, deldecreto legislativo n. 50/2015)

Procedura Negoziata, ai sensi del!'articolo 36, comma 2, lett. cbis), e art.63 c. 6 del decreto legislativo

n. SO|2OL6, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione

secondo il criterio delt' offerta di solo prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art.9S, comma 4 e

dell'art.36, comma 9-bis, del D.

Oggetto; "Riquolificazione, completamento ed odequomento impionti della polestra

coM
CIG:8139000346CUP: F41E11000040005

VERBALE DI GARA N'l
SEDUTA DEL3OlL2l2Ot9

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre, presso l'Ufficio Tecnico del comune

di galati Mamertino, la sottoscritta Giuseppa Cavolo, CON L'ASSISTENZA CONTINUA DEITESTIMONI

GEOM. Giacomo Bontempo e Sig.ra Pina Anastasi, dipendentidel Comune di Galati mamertino, alle

ore i.0:02 dichiara aperta la seduta e premette:
o che questo comune è in possesso di un complesso di impianti sportivi in località Rafa che

comprendono pure una palestra coperta;
o che in merito alla riqualificazione di detta palestra l'Ente era in possesso di un progetto definitivo;

r che il progetto per i lavori di"Riquolificazione, completomento ed adequomento impionti dello

palestra comunale in loc. Rofa" è stato ammesso a finanziamento per l'importo di€ 1.390.720,00

con Delibera CIPE n"g./20L7 e che l'elenco degli ammessi è stato pubblicato sulla GURI n'l-60

del Dla712018;
o che l'Ufficio tecnico nella persona dell'arch. Giuseppa Cavolo ha redatto il progetto di livello

esecutivo aggiornandolo al contempo alla normativa vigente e ai nuovi prezzari e avvalendosi
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delle necessarie consulenze specialistiche esterne (Geologica, strutturale e impiantistica) come
da D.D. 470 del 16.09.2019 e D.D. n'538 del 14.10.20L9;

. che l'intervento di che trattasi risulta inserito nel vigente Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2O19-2021.;

o che, essendo il progettista interno e l'importo del progetto superiore al milione di euro, gli
adempimenti diverifica previsti dall'art.26 del Dlgs iO/IOLG sul progetto sono stati affidati con
D.D. n' 652 del L1.L2.2OL9la DPT Project, C.F./P.lVA 02805220833, con sede in Capri Leone fraz.
Rocca (ME), che possiede i requisiti di legge per l'esecuzione delservizio;

o in data zllLzlzALg il soggetto affidatario del servizio di verifica ha redatto il Rapporto
Conclusivo di Verifica;

o che in pari data la scrivente nella qualità di R.U.P. ha validato il progetto ed ha espresso parere
tecn ico favorevole n" 05 / z}tg ;

o che con D.D. n"662 del2OlL2l2019 il progetto è stato approvato in linea tecnica;
o che con D.G.M. n"27O del 2OlL2/2019 il progetto è stato approvato in linea amministrativa

mandando al R.U.P. per gli adempimenti consequenziali;
o che il R.U.P. è l'arch. Giuseppa Cavolo giusta D.D. n"1184/UT del l3lo5lzo1,1, e D.D. n"565 del

2e/Lolz}Le;
o che con D.D. n" 665 del20/72/2019 è stata indetta la presente pROCEDURA NEGOZIATA (arr. 36

comma 2 lett. C bis), interpellando almeno 15 operatori economici, e con ilcriterio Minor prezzo
ai sensi del combinato disposto dell'art.9S, comma 4 e dell'art.35, comma 9-bis, del D.Lgs.
5O{2OL6, da espletarsi, aisensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n.50llOt6assegnando alla centrale
di committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i relativi servizi di committenza ausiliaria,
inerenti all'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM;

Preso atto che sono state invitate le entiditte invi rma ASMECOMM:o a seguenU , con pec tnvtati tramite piattafo
N" RAGIONE SOCIALE P.t.
1 AEMME S.R.L 02503080844
2 co.GE.F. S.R.L.S. 03580800781
3 CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. 0L685300400
4 CONSORZIO I NTEG RA SOCI ETA' COOPERATIVA 03s30851207

5 CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK 03661100242

6 CONSORZIO STABILE EBG 02858031202

7 CONSORZIO STABILE SINERGICA 13600521002

8 CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. 00438280778

9 COST CAM SRL 01769760701
10 COSTRUZION I CAMARDO SRL 01482930706

11 DEVI S.R.L. 03258ss0783
12 EDILTECNA SRL 03259400988

13 EDILTIONE S.P.A. 00806360228

1.4 EMME COSTRUZIONI DI MASSARO LUIGI 04450350618

15 EMME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. 02315960514

L6 ESTEEL S.R.L. 01922900566

L7 INTRAL S.R.L. 01876900851

19 OCTOPUS CONSORZIO STABILE SCARL 11452041004

20 PRESTIGE S.R.L. 04064820717

27 RESEARCH CONSORZIO STABI LE 05041951210
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22 | SPATARTSRL UNTPERSONALE 02445790807

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Giuseppa Cavolo procede alle ore 10:04 procede in
seduta pubblica all'apertura del plico con l'ausilio di un proiettore che rende visibile al pubblico il
desktop del computer utilizzato dalla scrivente.
Preliminarmente la scrivente verifica, attraverso il report scaricato dalla piattaforma stessa, che
sono pervenuti neitermini i plichi relativi alla documentazione amministrativa dei seguenti operatori
economici:

1 AEMME S.R.L

2 CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.

3 CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK

4 RESEARCH CONSORZIO STABI LE

Si procede quindi con l'apertura in seduta pubblica della documentazione amministrativa e
all'esame della stessa con il seguente esito:

Alle ore L1:45 completato l'esame della documentazione amministrativa si procede con li aÀigsyt"
della procedura di esame della documentazione amministrativa inviando tramite piattaforma i

relativi avvisi agli operatori economici.
Si contatta quindi ASMECOM al fine di abilitare la fase successiva e si invitano gli operatori
economici a caricare l'offerta economica entro le ore L2:00 del giorno successivo 3t/OtlZOLg.
La seduta viene chiusa alle ore 1z:lo e aggiornata algiorno successivo.

pubblicazione.

ll presidente di gara

Arch. Giuseppa Cavolo

I testimoni

Geom. Giacomo Bontempo .u-fl*-,z----

Sign.ra PinaAnastar, fUW

Ragione sociale
Ammesso/

Non ammesso
Motivazioni

L. AEMME S.R.L Ammesso
2. CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. Ammesso
3. CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK Ammesso
4. RESEARCH CONSORZIO STABI LE Ammesso
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