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Verbale n. 2 

delle Operazioni Svolte – Seduta Pubblica 

 

Oggetto 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI CAPPELLE  -  Procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 – Verbale di gara n. 2. 

Codice CIG 751561842C Codice CUP:                                    I36E17000010006 

 

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 11/07/2018 alle ore 12:00 presso la sede del municipio, alla presenza della dipendente dell’Area di Vigilanza 

Dr.ssa Nadia Vicaretti, in seduta pubblica dà corso al proseguo della procedura di selezione dell’operatore economico 

a cui affidare l’appalto in oggetto; 

 

Il Responsabile della C.U.C. dà lettura del verbale n. 1 e pone in evidenza che in esecuzione della determinazione a 

contrarre n. 2 del 04/06/2018, si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse dal gior-

no 04/06/2018 al giorno 12/06/2018 e che successivamente alla selezione sono state invitate a produrre la propria offer-

ta  le seguenti imprese: 

 

Num Anno Prot IMPRESA 

4 2018 3879 ELECTRA 2000 SRL  

5 2018 3906 TEKNOELETTRICA SRL  

10 2018 3931 BALIVA IMMOBILIARE SRL  

11 2018 3946 IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO 

12 2018 3968 TEKNOUNO SRL  

15 2018 3978 RTI OCIMA SRL - LTE IMPIANTI SRL 

 

Che in seguito alla selezione operata, con lettera prot. 4269 del 21/06/2018, si è provveduto a rivolgere l’invito agli ope-

ratori selezionati al fine di produrre la propria offerta entro il termine perentorio del giorno 03/07/2018 alle ore 13.00. 

 

Dà atto che alla scadenza del termine assegnato sono pervenute le offerte delle seguenti imprese, ed Il Responsabile del-

la C.U.C. attribuisce ad ogni plico pervenuto la numerazione sequenziale in base all’ordine cronologico di protocolla-

zione: 

 

Num Anno Prot IMPRESA 

1 2018 4431 ELECTRA 2000 SRL  

2 2018 4469 RTI OCIMA SRL - LTE IMPIANTI SRL 

3 2018 4521 IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO 

 

Si dà corso all’apertura dei plichi nella sequenza assegnata e per ognuno di essi, prima di procedere all’apertura della 

busta contenente l’offerta economica, viene esaminata la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara. 
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Durante l’operazione di verifica è ritenuta regolare la documentazione prodotta dalle imprese ELECTRA 2000 SRL e 

RTI OCIMA SRL - LTE IMPIANTI SRL mentre non risulta ammissibile alla gara l’IMPRESA COSTRUZIONI 

GEOM. NICOLETTI LORETO per la seguente motivazione: 

 

L’impresa fornisce la dichiarazione attraverso la quale, per l’esecuzione delle opere di cui alla Cat. OG9, intende effet-

tuare l’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 senza indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria, omet-

tendo sia la produzione di eventuale attestazione SOA e sia la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali 

di quest’ultima ai sensi dell'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

 

Il Responsabile chiarisce che l’art. 89,  al comma 1, 3° periodo,  recita:” L'operatore economico dimostra alla stazione 

appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausi-

liaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” ed evidenzia inoltre che l’Impresa non 

ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni ascrivibili alla predetta Cat. OG9 non essendone qualificata per 

l’esecuzione. 

 

Pertanto, alla luce di  quanto sopra, l’IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO non può essere am-

messa alla successiva fase di gara e quindi viene esclusa. 

 

Il Responsabile, successivamente procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, elenca i ribassi come 

segue, e aggiudica provvisoriamente all’Impresa ELECTRA 2000 SRL: 

 

IMPRESA Ribasso Prezzo Offerto 

ELECTRA 2000 SRL  28,811 € 54.630,79 

OCIMA SRL - LTE IMPIANTI SRL 11,565 € 67.047,01 
 

 

 

 

Dr.ssa Nadia Vicaretti 

 
 

Il Responsabile del CUC 

Geom. Angelo Iannaccone 
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