Comune di Avellino

VERBALE DI GARA N. 6

(SEDUTA PUBBLICA)

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento dei servizi immateriali per il "Centro di
Monitoraggio Ambientale della Valle del Sabato" CIG: 7109515D5D - CUP: G39D17000030006.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 9:45, presso gli Uffici del
Settore Tutela Ambientale e Patrimonio del Comune di Avellino, come stabilito nella comunicazione per
l'apertura della "Busta C: offerta economica", trasmessa via PEC agli operatori economici, si riunisce, in
seduta pubblica il seggio di gara.
Premesso che con verbale di seduta riservata n. 5 del 21.08.2018 il presidente della commissione
giudicatrice di gara, dott. Riccardo Feola, esaminata la documentazione tecnica, trasmetteva al Responsabile
del Procedimento i plichi e la valutazione complessiva dell'offerta tecnica, per la convocazione della seduta
pubblica per l'apertura della busta "C";
visto il verbale di gara n. 4 del 21/08/2018 con il quale si prendeva atto dell'elenco degli ammessi e
dell'esclusione della ditta INNOVA SRL;
sono presenti :
L'arch. Michelangelo Sullo, responsabile unico del procedimento;
l'arch. Salvatore Porreca, componente di commissione di gara e dipendente dell'Ente;
l'arch. Alfonsina Cornacchia, componente di commissione di gara e dipendente dell'Ente;
la sig.ra Gabriella Genovese segretaria verbalizzante, anch'essa dipendente dell'ente.
Sono presenti inoltre il dott. Francesco Avitabile, delegato dal concorrente ISTEMI, la delega viene acquisita
e si allega al presente verbale, e il dott. geol. Elio Lo Russo componente dell'RTP PISANI.
L'arch. Michelangelo Sullo constata la validità del seggio di gara dichiara aperta la seduta che si tiene in
sessione pubblica, così come stabilito dal punto 18 del disciplinare di gara e, prima dell'apertura della "Busta
C: offerta economica" dà lettura della graduatoria prowisoria.
Procede, quindi, all'apertura della busta "C" dell'Offerta Economica degli operatori, dopo aver verificato che
sono chiuse e sigillate.
Di seguito si riportano i valori relativi al ribasso economico offerto dai concorrenti in termini percentuali ed in
cifre sull'importo posto a base di gara pari a€ 64.897,47:

N

ditta

Offerta in percentuale

Offerta in cifre

1

RTI PISANI

25,00 %

€ 48.673, 10

2

STA CONSULTING SRL

44,50 %

€ 36.015,93

3

RTP ISTEMI DI Messuti e C.

24,89 %

€ 48.744,49

Terminata la seduta pubblica, il seggio di gara provvederà, in seduta riservata, ad attribuire i punteggi
relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio così come stabilito al punto 13.2 del
disciplinare di gara:
"Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (misurabili attraverso un valore numerico), sarà
applicata, la formula prevista dalle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recanti
"Offerta economicamente più vantaggiosa":

dove

R; =ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax =ribasso dell'offerta più conveniente

a= 0,2
Peso punteggio

=25.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso.
Alle ore 10:25 la seduta pubblica viene dichiarata chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale consta di n° 2 fogli.
Avellino, 31/08/2018
Il RUP /
. Michelan~/o

