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Prot. 3093 del 13/05/2019 

Verbale n. 1 

delle Operazioni Svolte – Seduta Pubblica 

 

Oggetto : Interventi di messa in sicurezza di alcune strade comunali – Verbale delle operazioni di gara 

Importo : € 40.452,88 di cui €. € 2.503,00 per oneri di sicurezza al netto di IVA nella misura del 22%.  

C.I.G. 788828203D 

 

IL RESPONSABILE  

della  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Essendo in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016, che, nel periodo tran-

sitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 

18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221, 

Il giorno 13/05/2019 alle ore 15:30 presso la sede del municipio, alla presenza della dipendente dell’Area Tecnica 

Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo, in seduta pubblica, dà corso alle operazioni di gara relativa alla procedura in-

dicata in oggetto; 

Il Responsabile della C.U.C. pone in evidenza che in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2 del 07/05/2019, si 

è provveduto alla approvazione degli atti di gara e che successivamente sono state invitate a produrre la propria offerta  

le seguenti imprese, disponendo quale termine ultimo per l’invio dell’offerta il giorno 13/05/2019 alle ore 12.00; 

Num IMPRESA 

1 DE LUCA DOMENICO 

2 PETRICCA ERMANNO 

3 EDIL STRADE DI CASALE MICHELE 

4 EDIL MAS SRL 

 

Il Responsabile della C.U.C. dà atto di aver inviato l’invito alle suelencate imprese tramite il servizio di Posta Elettroni-

ca dell’Area Tecnica (AreaTecnica@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it) giuste le ricevute di consegna generate dal 

servizio stesso. 

 

Il Responsabile della C.U.C. alla data del 13/05/2019 alle ore 13.00, prende atto dell’avvenuta ricezione delle offerte 

delle seguenti Imprese: 

 

Num IMPRESA Data e Ora di ricezione 

1 PETRICCA ERMANNO 12/05/2019 – 17:48 

2 DE LUCA DOMENICO 13/05/2018 – 08:47 

3 EDIL STRADE DI CASALE MICHELE 13/05/2018 – 09:37 
 

Tuttavia, in seguito alla segnalazione pervenuta da parte di uno degli operatori economici invitati, prendeva atto della 

notifica pervenuta alle ore  09:44 del 13/05/2019 con il quale il fornitore del servizio PEC avvertiva l’avvenuto rag-

giungimento del 90% di saturazione dello spazio della casella di posta certificata che non consentiva l’acquisizione di 

messaggi con allegati delle dimensioni pari a quelli dei plichi informatici della gara. Alle ore 13,15 in seguito alle ope-

razioni di liberazione dello spazio della casella, sono pervenuti gli ulteriori messaggi riferiti alla gara ovvero: 

 

1) alle ore 13:15 – Invio della chiave di Criptazione inviata dall’Impresa  De Luca Domenico 

2) alle ore 14:11 – Invio dell’Offerta dell’Impresa EDIL MAS Srl 

3) alle ore 14:17 – Invio della chiave di Criptazione inviata dall’Impresa  Petricca Ermanno 

4) alle ore 14:19 – Invio della chiave di Criptazione inviata dall’Impresa  EDIL MAS Srl 
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5) alle ore 14:34 – Invio della chiave di Criptazione inviata dall’Impresa  EDILSTRADE DI CASALE MICHE-

LE 

 

 

Il Responsabile della C.U.C., alla luce di quanto sopra evidenziato e in considerazione del fatto che il problema tecnico 

intervenuto nella ricezione dei plichi non ha determinato alcun problema in ordine all’eventuale alterazione della par 

condicio in quanto risulta prevalente  il  rispetto  del  principio del favor partecipationis,  ossia  la  preminenza 

dell’interesse pubblico a non ridurre la platea  dei  concorrenti  quando  le  motivazioni  di  una  possibile esclusione 

siano di natura meramente formale, dispone l’ammissione in gara delle 4 offerte pervenute, ovvero, ammettendo alla 

gara anche l’offerta dell’Impresa EDIL MAS SRL benché essa sia pervenuta oltre il termine di ricezione:  

 

Num IMPRESA 

1 DE LUCA DOMENICO 

2 PETRICCA ERMANNO 

3 EDIL STRADE DI CASALE MICHELE 

4 EDIL MAS SRL 

 

Durante l’esame della documentazione amministrativa inoltrata dalle imprese si rileva la regolarità documentale di tutte 

le imprese ammesse fatta eccezione per l’impresa  EDIL MAS SRL la quale ha allegato un documento denominato 

DGUE  EDIL MAS SRL.lnk.p7m costituente presumibilmente il Documento di Gara Unico Europeo sostitutivo 

dell’istanza di partecipazione e delle relative dichiarazioni, senza alcun contenuto che possa permettere alla stazione 

appaltante l’individuazione del contenuto e/o del soggetto responsabile della documentazione e quindi delle dichiara-

zioni. 

 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 tale irregolarità , è individuata come insanabile determinando 

l’esclusione del concorrente. Per tale motivo si procede all’esclusione dalla gara dell’impresa EDIL MAS SRL. 
 
Nel prosieguo il Responsabile della C.U.C. procede all’apertura della documentazione relativa alle offerte 
economiche ammesse e rileva i seguenti ribassi percentuali: 
 

Num IMPRESA Ribasso 

1 DE LUCA DOMENICO 18,132 % 

2 PETRICCA ERMANNO 3,99 % 

3 EDIL STRADE DI CASALE MICHELE 4,00 % 

 

Il Responsabile della C.U.C. dando atto della migliore offerta presentata dall’Impresa DE LUCA DOMENICO 
pari al 18,132 % aggiudica provvisoriamente la gara nei confronti di detta impresa, si riserva di effettuare 
l’aggiudicazione definitivo dopo aver effettuato i controlli di rito e trasmetterà gli atti di gara al Responsabi-
le del Servizio per l’adozione degli atti amministrativi che definiranno l’Obbligazione giuridicamente perfe-
zionata ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. 267/2000. 
 
I testimoni: 
Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo 

 
 

Il Responsabile del CUC 

Geom. Angelo Iannaccone 
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