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COMUNE  DI  AVELLINO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Sezione Edilizia Scolastica  

 

 

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’Intervento di 
"Adeguamento antisismico Scuola Media Francesco Tedesco – Demolizione e Ricostruzione  ”   
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 così come  
modificato dall'art. 1 della legge n° 120/2020  

 
CUP: G38E18000220001 

CIG: 84639028E1 

 
OPERE OG1 - Classifica IV BIS - per un importo di Euro 3.699.861,28 
 
OPERE OS28- Classifica II- per un importo di Euro   408.179,73 
 
OPERE OS30- Classifica II- per un importo di Euro   349.619,29 
    
 

RDO n. 2660777 

   

Processo Verbale dell’esperimento di gara 
 

 
L’anno duemilaventi  addì ventitre del mese di ottobre alle ore 15:00 nella Residenza 
Municipale, presso il Settore Lavori Pubblici, 
 
Premesso che: 

- con determina dirigenziale n. 2353 del 07/10/2020 si approvava il progetto definitivo-
esecutivo connesso all'intervento “ADEGUAMENTO ANTISMICO SCUOLA MEDIA 
FRANCESCO TEDESCO” - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CUP" - G38E1000220001,  
dell’importo complessivo dei lavori pari ad Euro 4.499.967,14 oltre IVA e somme a 
disposizione, CUP G38E18000220001; 

- che in data 07/10/2020 sono state sorteggiate, da specifico elenco precedentemente 
predisposto (gli operatori potenzialmente da invitare sono stati  individuati sul M.E.P.A. 
tra gli operatori della Regione Campania inscritti sul predetto portale in possesso almeno 
della OG1 IVbis e  OG11 III, ovvero almeno della OG1 IV bis e  OS28 II e OS30 II, non 

considerando le ditte che hanno lavori in corso di esecuzione con l’Amministrazione), le n. 
30 (trenta) ditte da invitare alla procedura con un sistema random (si precisa che il 
numero di ditte da invitare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 del 
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D.lgs n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 della legge n° 120/2020 dovrebbe 
essere in numero di almeno 15 e che, per una maggiore partecipazione, si è ritenuto 
opportuno di elevare a  n° 30 il numero di operatori da sorteggiare), giusto verbale 
redatto in pari data; 

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 2353 del 07/10/2020 veniva stabilito di 
procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante  procedura negoziata di cui 
all’art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 della legge n° 
120/2020 utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, 
determinato mediante offerta di ribasso espressa in termini percentuali sull’importo 
posto a base di gara, così come previsto dall’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. N° 50/2016 
e s.m.i., con l’esclusione automatica, così come consentito e nei termini dell’art. 97, 
comma 2 e 8 , sempre del  D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.; 

- inoltre con la predetta determina si approva lo schema di lettera di invito recante le 
norme per la partecipazione alla gara che, ai fini della pubblicità degli atti, rimane 
depositato e consultabile presso l’Ufficio Gare ed Appalti del Settore; 

 
L’odierna seduta pubblica si tiene nel rispetto del termine fissato dalla lettera di invito nelle ore 
15,00 del giorno 23/10/2020; 

Tutto ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gaetano D’Agostino, in 
rappresentanza del Comune, assistito dai dipendenti geom. Gianluca Iannaccone in qualità di 
testimone e geom. Pellegrino Manzo nella qualità di Segretario e di testimone, in avvio dei 
lavori, dà atto che entro il suddetto termine ultimo stabilito dagli atti di gara nelle ore 13.00 del 
giorno 23/10/2020 sono pervenuti i plichi di n. 12 (dodici) Ditte che di seguito si elencano: 
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Il seggio di gara verificata con esito positivo la regolarità formale della presentazione della 
documentazione digitale su piattaforma MEPA, dà inizio, alla loro apertura ed all’esame della 
documentazione amministrativa di ciascuno di essi al fine di verificarne la conformità a quanto 
prescritto dalla lettera di invito. 
 
La documentazione amministrativa contenuta nei plichi di tutte le Ditte concorrenti risulta 
regolare e conforme a quanto prescritto dalla lettera di invito ad eccezione di alcune carenze 
riscontrate relativamente alle istanze presentate dalle imprese di seguito indicate, per le quali si 
rileva quanto segue: 
 

1) relativamente alla documentazione prodotta dall’Impresa Viola Costruzioni si evidenzia, 
l’incompletezza delle dichiarazioni in riscontro a quanto previsto dalla lettera di invito in 
merito alla indicazione del giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione; 
 

2) relativamente alla documentazione prodotta dalla ditta Vittoria Consorzio Stabile 
Società Consortile a.r.l. si evidenzia, l’incompletezza delle dichiarazioni in riscontro a 
quanto previsto dalla lettera di invito in merito alla indicazione del giovane 
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, 
nonché si evidenzia la mancata indicazione, così come richiesto al punto 3.4, lettera c),  
del secondo servizio di punta relativamente alle  classi e categoria E08 e Io1. 

  
Pertanto si stabilisce di comunicare alle suddette imprese  l’avvio del procedimento di 

esclusione con facoltà delle ditte di presentare eventuali osservazioni riferibili esclusivamente 
alla documentazione già prodotta ed eventuali chiarimenti da trasmettere tramite piattaforma 
MEPA entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/10/2020. 
 

In considerazione dei termini di espletamento del procedimento di esclusione delle ditte 
sopra indicate, si sospende la presente seduta e la rinvia in prosecuzione al giorno 28 ottobre 
2020 ore 12:30, anche per la successiva apertura delle offerte economiche dei complessivi 
operatori ammessi. 
 
Alle ore  18.55 le operazioni del seggio vengono terminate. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          I TESTIMONI        IL PRESIDENTE 
 
f.to geom. Gianluca Iannaccone      f.to Ing. Gaetano D’Agostino 
 
f.to Geom. Pellegrino Manzo      

 
 

 IL SEGRETARIO 
f.to Geom. Pellegrino Manzo 

 
 


