PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232

viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it
OGGETTO: GARA TELEMATICA - PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’APPALTO
DENOMINATO "ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI
"AREA 2 - COMPARTO 1"" - CIG 852797646C - CUP H17H18001900001
Importo Lavori

€

320.000,00

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta

€

308.480,00

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€

11.520,00

di cui

ATTO INDIZIONE GARA: determinazione dirigenziale a contrarre CID 54950
SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo Più Basso
CATEGORIE E CLASSIFICHE:
lavorazione

Strade,
autostrade,
ponti, viadotti,
ferrovie,
metropolitane

Barriere stradali
di sicurezza

categoria classif.

OG3

II

qualificazione
obbligatoria

importo
(euro)

SI

Importo
massimo
eseguibile
€ 320.000,00

OS12-A

I

SI
Art.90 D.P.R.
207/2010

Importo
massimo
eseguibile

%

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente o Subappaltabile
scorporabile
(si/no)

62,50%
100,00%

Prevalente

0,00%
18,75%

Scorporabile

0,00%
18,75%

Scorporabile

€ 60.000,00
Segnaletica
stradale non
luminosa

OS10

I

SI
Art.90 D.P.R.
207/2010

Importo
massimo
eseguibile
€ 60.000,00

Si
nel limite del
30%
dell’importo
contrattuale
Si
nel limite del
30%
dell’importo
della categoria
Si
nel limite del
30%
dell’importo
contrattuale

TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE OFFERTE: Lunedì 25 gennaio 2021 ore 13:00
DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: Mercoledì 27 gennaio 2021 ore 9:00
DATA SECONDA SEDUTA PUBBLICA: Martedì 23/02/2021 ore 10:00
VERBALE DI GARA n. 2
L'anno 2021, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 10.00 così come comunicato con avviso Prot. PSA
202100013730 pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Salerno, il seggio di gara si riunisce in
videoconferenza in prosieguo dei lavori del 27/01/2021, relativamente alla procedura aperta per l’appalto
in oggetto.
Nel predetto avviso Prot. PSA 202100013730 è stato fornito il link e la password per consentire la
partecipazione alla videoconferenza interattiva.
Il Seggio di Gara è così composto:
Dott. Domenico RANESI - Dirigente del settore Viabilità e Trasporti - in qualità di Presidente del seggio
di gara
dott.ssa Margherita CAFARO - istruttore amministrativo incardinato nel Settore in epigrafe – in qualità di
componente di seggio
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avv. Giuseppe NICOLETTI - istruttore tecnico incardinato nel Settore in epigrafe – in qualità di
componente di seggio
ing. Rosa Giovelli - Funzionario tecnico incardinato nel Settore in epigrafe – in qualità di segretario
verbalizzante
Si prende atto che è presente in videoconferenza, collegato da remoto, il sig. Pierri Giovanni, in qualità di
uditore, che durante la seduta ha dichiarato l'identificativo del documento di riconoscimento e il proprio
codice fiscale.
Si premette quanto segue:
la procedura di gara si svolge per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica
denominata “SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI DELLA PROVINCIA DI SALERNO” (SAT).
la Stazione Appaltante si avvale dello strumento dell’inversione delle fasi di gara prevista dall’art. 133,
comma 8 del Codice a seguito del disposto dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019.
le fasi oggetto dell’inversione procedimentale sono espletate secondo le modalità previste al
paragrafo 18 del disciplinare di gara;
durante la prima seduta di gara è stato sorteggiato un campione non inferiore al 5% del totale degli
offerenti, arrotondato all’unità superiore, ai fini della verifica della documentazione contenuta nella
busta amministrativa o BUSTA DOCUMENTAZIONE, così come previsto al punto 18.4 del disciplinare
di gara, corrispondente ai seguenti concorrenti:
N°
Operatore economico partecipante
concorrente
22
G.E.F. S.R.L. - Partita IVA IT04743670657
52
PEZZELLA RAFFAELE - Partita IVA IT01583960610
RTI A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. - A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA
58
Esecutrice GLORIA SRL - Partita IVA IT14194131000
76
COSTRUZIONI RUBERTO SRL - Partita IVA IT04522950650
82

archa costruzioni srl unipersonale a r.l. - Partita IVA IT04256281009

TUTTO CIÒ PREMESSO
il seggio di gara dà evidenza delle risultanze della verifica della documentazione contenuta nella busta
amministrativa o BUSTA DOCUMENTAZIONE espletata per il campione sorteggiato, dichiarando l’esito
riportato nella seguente tabella:
N°
concorrente

Operatore economico
partecipante

ESITO
1.

22

G.E.F. S.R.L. - Partita IVA
IT04743670657

2.

Il concorrente ha omesso di compilare nella
domanda di partecipazione la dichiarazione,
prevista al sottoparagrafo 15.1.8 punto 7 del
disciplinare di gara, di autorizzare oppure non
autorizzare, qualora un partecipante alla gara
eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione
presentata
per
la
partecipazione alla gara.
Il concorrente deve chiarire le dichiarazioni rese
con il DGUE relativamente all’intenzione di voler
subappaltare il 40% dell’importo dell’appalto per
le lavorazioni della categoria OG3.
L’impresa, per le lavorazioni della categoria
OG3, può subappaltare solo il 30% dell’importo
contrattuale così come previsto dal disciplinare
di gara ai punti 3.5 e 3.6.

Il concorrente deve pertanto fornire la dichiarazione
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52

PEZZELLA RAFFAELE - Partita
IVA IT01583960610

58

RTI A.I.CO. CONSORZIO
STABILE S.c. a r.l. - A.G.A.
SOCIETA' COOPERATIVA
Esecutrice GLORIA SRL - Partita
IVA IT14194131000

76

82

prevista al sottoparagrafo 15.1.8 punto 7 del
disciplinare di gara e deve altresì chiarire quella resa
per il subappalto di cui al sopra descritto punto 2).IL
CONCORRENTE E’ AMMESSO CON RISERVA.
Il
contenuto
della
busta
“Documentazione
amministrativa”, risulta conforme a quanto previsto
dal disciplinare di gara. IL CONCORRENTE E’
AMMESSO alla fase successiva di gara.
1. Il modello di dichiarazione sostitutiva di avvenuto
sopralluogo di cui all’ALLEGATO 7 del
disciplinare di gara è stato prodotto solo
dall’operatore mandatario A.I.CO. CONSORZIO
STABILE S.c. a r.l. - ma non dall’operatore
mandante - A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA;
2. L’impresa Esecutrice GLORIA SRL ha utilizzato
un modello di formulario per il documento di gara
unico europeo (DGUE) che nella parte III sezione C “motivi legati a insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali” non riporta la
dichiarazione di cui all’art. 80 comma 5, lett. cbis), lett. c-ter), lett. c-quater) del D.L.gs
50/2016

Pertanto il concorrente RTI A.I.CO. CONSORZIO
STABILE S.c. a r.l. - A.G.A. SOCIETA'
COOPERATIVA Esecutrice GLORIA SRL deve
integrare la documentazione prodotta in sede di gara
fornendo quanto di seguito indicato:
dichiarazione sostitutiva di avvenuto sopralluogo
di cui all’ALLEGATO 7 del disciplinare di gara,
resa dall’operatore mandante A.G.A. SOCIETA'
COOPERATIVA;
dichiarazione resa e sottoscritta dall’impresa
Esecutrice GLORIA SRL relativamente ai motivi
di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. cbis), c-ter), c-quater) del D.L.gs 50/2016.
IL CONCORRENTE E’ AMMESSO CON RISERVA.
Il
contenuto
della
busta
“Documentazione
COSTRUZIONI RUBERTO SRL - amministrativa”, risulta conforme a quanto previsto
dal disciplinare di gara. IL CONCORRENTE E’
Partita IVA IT04522950650
AMMESSO alla fase successiva di gara.
Il
contenuto
della
busta
“Documentazione
archa costruzioni srl unipersonale amministrativa”, risulta conforme a quanto previsto
a r.l. - Partita IVA IT04256281009
dal disciplinare di gara. IL CONCORRENTE E’
AMMESSO alla fase successiva di gara

Viene disposto di comunicare, tramite apposita funzionalità della piattaforma SAT, ai concorrenti:
N°
Operatore economico partecipante
concorrente
22
G.E.F. S.R.L. - Partita IVA IT04743670657
RTI A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. - A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA
58
Esecutrice GLORIA SRL - Partita IVA IT14194131000
ammessi con riserva, di regolarizzare, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D. Lgs n. 50/2016, la documentazione
prodotta.
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Alle ore 10:20, si dichiara conclusa la presente seduta pubblica di gara.
Di quanto sopra è stato redatto verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
dott. Domenico Ranesi

Firmato digitalmente da: Ranesi Domenico
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: Provincia di Salerno
Data: 26/02/2021 11:42:16

IL COMPONENTE
Dott.ssa Margherita Cafaro
IL COMPONENTE
avv. Giuseppe Nicoletti
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Ing. Rosa Giovelli
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