
COMUNE DI SESTO CAMPANO
PROVINCIA DI ISERNIA

SETTORE: UNITÀ PROGETTO AUTONOMA 1
OPERE PUBBLICHE

VERBALE DI GARA INFORMALE

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016

INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGU EDIFICI SCOLASTICI

Codice CIG:Z1B230DE38

PREMESSO

Che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università edella Ricerca (MIUR), con Decreto del 01.09.2017 pubblicato
suUa Gazzetta Ufficiale serie generale n. 299 del 23.12.2017 , Supplemento Ordinario n.61. ha riparto, tra le
Re^oni ele Province, sulla base degli stessi criteri di cui ai precedenti decreti del MIUR, n,.594 en. 45 del 2017,
le risorse destinate per le indagini diagnostiche sugli edifici scolastici;
Che la somma complessiva, così come ripartita, èstata assegnata a favore degli Enti Locali che sono inseriti in
apposita graduatoria;
Che in tale elenco ècompreso anche il Comune di Sesto Campano per due interventi:
1-Scuola dell^infanzia eprimaria del plesso scolastico denominato "Tavema, sito in via F.Iovine ,per un importo
di euro 7.000,00; ^
2-Scuola supenore di primo grado (scuola media G.D'Annunzio) posta in Piazza G.D'Uva,l,per un importo di
euro 9.000,00;
Che gli Enti Locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, ovvero all'affidamento delle indagini
diagnostiche rdative agli edifici scolastici, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del citato Decreto in
Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il22.04.2018;
Che , nel frattempo sono pervenute n.9 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici
mteressati;

DATO ATTO

Che il Settore Lavori Pubblici, con Determinazione a Contrarre, n.lO del 06.04.2018, provvedeva alla
approvazione ed attivazione della procedura a contrarre per l'affidamento del servizio relativo alle indagini
diagnostiche sui solai degU enfici scolastici - scuola dell'infanzia eprimaria del plesso scolastico 'Taverna e
della scuola supenore di primo grado (scuola media G.D'Annunzio), poste in Sesto Campano, mediante
procedura , ai sensi deU'art.36,comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016,n.50, previo invito da trasmettere ai 9
operatori economici che ne hanno fatto richiesta, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,
individuato sulla base del massimo ribasso suU'importo posto abase di gara, previsto dal successivo arL95, comma

Che 1importo finanziato di euro 16.000, èstato cosi ripartito:

-Per verifiche ed indagini diagnostiche euro 12.614,75 -importo abase di gara soggetto aribasso;
-Per oneri di sicurezza euro 500,00 - non soletto aribasso;
-Per IVA al22% euro 2.885,25
TOTALE euro 16.000,00

Che con lettera in data 06.04.2018, si provvedeva all'invito delle seguenti 9ditte che avevano fatto richiesta:

1) Maja SRL Via Umbria —Centro Direzionale Isemia PEC: majflsrli.<;pmia(^ppr ii-
2) Survey Itaha via di Campolungo 10 San Giuliano Terme PEC: info@pec.surve-yitaliiìmm
3) Omega srl Corso Ricci 76/3 Savona PEC: omegalsrl@legg]miiiì ir
4) Ing. Evimo D'Addio Corso Risorgimento 54 Isemia PEC: evinio.daddio@.pec.it
5) Tecnoindagini srl via Monte Sabotino 14 Cusano Milanmo PEC: tecnoindagini(^.registerpec.it
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6) Dott. Geol. Vincenzo Cortese Via Monte Acetone 64-Boiano-
PEC:vincen2o.cortese@pec.ordinegeologimolise.it

7) Ing. Domenico Pompeo via Maria Pia di Savoia 43 - Venafro PEC:
domenicopompeo@legfl1mailit

8) Di.Geo srl Contrada San Giovanni in Golfo 208/N Campobasso PEC: digeosrl@pec.it
9) Ing. Riccardo Fusiello Via Ferrucci 127 - Andria PEC: riccardo.ftisiello@ingper en

Che entro il termine fissato, nella lettera di invito, ore 14,00 del 16.04.2018, sono pervenute n.5 offerte da parte
delle seguentiditte:

1) Omega srl Corso Ricci 76/3 Savona PEC: omegal sfl@1egaltnai1 ìt
2) Di.Geo srl Contrada San Giovanni in Golfo 208/N Campobasso PEC: digeosrl@pec.it
3) Tecnoindagim srl via Monte Sabotino 14 Cusano Milanino PEC: tecnr>inHagini@registerpec.it
4) Ing. Evimo D'Addio Corso Risorgimento 54 Isemia PEC: evinin HQddio@.pec.it
5) Maja SRL Via Umbria - Centro Direzionale Isemia PEC: majasrlisemiaf^ppr ìt

Che nella richiamata lettera, venne, altresì stabiHto il giorno 17.04.2018,ore 10,00, per la celebrazione della gara
informale:

STANTE LA NARRATIVA

L'anno duemiladidotto, il giorno diciassette, del mese di aprile (17.04.2018),presso la sala consiliare del Comune di
Sesto Campano, alle ore 10,00,si èriunito il seggio di gara, costituito:

Geom. Martinelli Alessandro, Responsabile Unico del Procedimento (RUP),Presidente;
Rag. Bonafiglia Luciano, Responsabile del Settore Finanziario, testimone;
Rag. Silvestri Girolamo, Comandante della Polizia Municipale, testimone esegretario verbalizzante;

per procedere in seduta pubblica alle operazioni di esperimento della procedura di gara informale secondo le
norme ed i criteri di cui all'art.36, comma 2, lettera a) ed articolo 95, comma 4del Nuovo Codice;

Il Presidente, da atto che èpresente, alle operazioni di gara, l'IngManlio Jadanza Lanzaro„in rappresentanza della
Ditta MAJA S.r.l..;

In secondo luogo, il Presidente, fa costatare ai presenti, che entro il termine delle ore 14,00 del 16.04..12.2017,
sono pervenuti n. 5(cinque) Plichi da parte di altrettanti ditte invitate, come sopra elencate:

IlPresidente, da atto che nessuno dei componenti il se^o di gara ènelle condizioni di conflitto d'interesse nello
svolgimento della presente procedura di aggiudicazione del servizio in parola;

Quindi consteto che i plichi stessi sono pervenuti in tempo utile, sono integri, sigillati econtrofirmati sui lembi
di chiusura, riportano esattamente l'indirizzo del mittente e del destinatario e l'oggetto della gara; pertanto,
ammette tutti i concorrenti alla fase successiva;

Il Presidente , aquesto punto apre i plichi delle ditte partecipanti e controlla il contenuto, ovvero se il plico
contiene le due buste, la prima, contrassegnata con la lettera A, recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA", la seconda, contrassegnata con la lettera B, recante la dicitura '̂ OFFERTA
ECONOMICA"; Constatato che tutti i plichi contengono le due buste, ammette tutte ecinque le ditte alla fase
successiva;

Il Presidente apre la busta A delle ditte concorrenti, ne controlla il contenuto, e da visione e lettura della
docimentazione contenuta, dalla quale si rileva la regolarità della documentazione presentata dalle 5ditte, il
Presidente le ammette tutte alla successiva fase di gara;

Constatato quanto sopra, dà avvio alla seconda fase, procedendo all'apertura della seconda busta B di ciascun
operatore economico, contenente le offerte economiche; effettua il controllo della regolarità formale delle
stesse;

Aquesto punto, il Presidente le^e ad alta voce il ribasso offerto da ciascuno dei concorrenti, che qui vengono
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nportati:

N DITTE RIBASSO

1) Omega srl Corso Ricci 76/3 Savona : 47,00%

2) Di.Geo srl Contrada San Giovanni in Golfo 208/N Campobasso 44,51%

3) Tecnoindagim srl via Monte Sabotino 14 Cusano Milanino 55,77%

4) Evinio D'Addio Corso Risorgimento 54 Isemia 56,23%

5) Maja SRL Via Umbria —Centro Direzionale Isemia 36,61%

Ha luce di quanto sopra riportato, l'Autorità che Presiede la gara formula la presente graduatoria;

N DITTE RIBASSO

1) Ing. Evinio D'Addio Corso Risorgimento 54 Isemia 56,23%

2)__ Tecnoindagini srl via Monte Sabotino 14 Cusano Milanino 55,77%

3) Omega srl Corso Ricci 76/3 Savona : 47,00%

4) Di.Geo srl Contrada San Giovanni in Golfo 208/N Campobasso 44,51%

5) Maja SRL Via Umbria —Centro Direzionale Isemia 36,61%

Sulla base delle risultanze anzidette, il Presidente, ai fini dell*art32, comma 5 del D.Lgs.50/2016, propone di
aggiudicare la gara, per Pappalto delle prestazioni in argomento, all'Ing. Evinio D'Addio Corso Risorgimento
54 Isemia :

che ha offerto un ribasso del. 56,23% sull'importo posto abase di gara, di euro 12.614,75, a cui corrisponde
importo offerto pari ad euro , 5.521,48 oltre euro 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per
totale complessivo di euro 6.021,48;

un

un

Alle ore 11,15 dello stesso giorno eluogo di cui sopra, viene dichiarata conclusa la seduta, del che si è redatto il
presente verbde che si compone di pagine intere due edi questa terza sin qui scritta, eprevio lettura econferma
viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

F.to(Geom. Martinelli Alessandro)

IL TESTIMONE

F.to(Rag. Bonafiglia Luciano)

IL TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Rag. Mar.Uo Silvestri Girolamo)


