
Comunità Collinare “Vigne & Vini”
Provincia di Asti

Centrale di Committenza Unica
 

VERBALE SEGGIO DI GARA  DEL 08/04/2019

LAVORI  STRUTTURALI  PER  MIGLIORAMENTO  SICUREZZA  ANTISISMICA  NELL’EDIFICIO
SCOLASTICO  PROP.  COMUNE  DI  REFRANCORE,  SITO  IN  REFRANCORE  VIA  ASTI  N.  24,
OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA” CIG: 778732932F - CUP: I64J18000000001           

PREMESSO:

- il Comune di Refrancore con D.C.C. n. 18/18 del 27/11/2018 ha approvato la convenzione con questa
Unione collinare per la gestione degli appalti che esulano dalla competenza del comune, ai sensi dell’art. 37,
D.Lgs n. 50/2016; 

- con deliberazioni della Giunta Comunale del comune di Refrancore n. 19/18 del 14/03/2018, e n. 58/18 del
21/11/2018 esecutive a sensi di legge, è stato approvato e aggiornato l’adozione del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche – triennio 2018/2020 e dell’elenco 2018; 

- con delibera della Giunta Comunale del comune di Refrancore n. 44/18 del 05/09/2018, è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo relativo all’Intervento di cui trattasi;

-  con  determinazione  del  Responsabile  del  settore  tecnico  (Opp.  Pubb.  –  Manutenzione  –  Viabilità  e
Ambiente) del comune di Refrancore n. 11/2019 del 06/02/2019 è stato demandato alla CUC dell’unione
collinare vigne e vini le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con la procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs.
50/2016 s.m.i. e valutata ai sensi del comma 6 del predetto articolo e delle Linee Guida NAC n. 2, sulla base
dei criteri e sub-criteri stabiliti nel bando e disciplinare di gara;

- Che con determina n. 2 del 25/02/2019 è stata indetta dall’ufficio della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’unione collinare “Vigne e Vini”, con segnalazione gara alla Asmecomm che ha predisposto la
procedura  aperta  telematica  sulla  piattaforma  Net4MARKET  in  data  26/02/2019,  con  scadenza  di
presentazione offerta il 29/03/2019 alle ore 12:00;

- Che nei termini richiesti dal disciplinare di gara, ossia entro le ore 12,00 del 29/03/2019 sono pervenute n.
2 (due  offerte, sulla piattaforma Net4MARKET;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO:

Il giorno 08/04/2019 alle ore 9,30 la sottoscritta RUP “Vanda DELPRINO” responsabile per il servizio appalti
della  Centrale  Unica  di  Committenza  (C.U.C.)  dell’unione  collinare  “Vigne  e  Vini”,  costituisce  il  seggio
monocratico  (costituito da un unico componente)  con l’assistenza dell’arch. SECCO LAURA – Responsabile
dell’Ufficio commercio 3° settore Comune di Nizza Monferrato, nella sua qualità di verbalizzante, in ossequio
agli  atti  di  indizione  della  procedura  di  gara,  procede  ,  per  tramite  della  piattaforma  informatica,  alla
preliminare verifica degli operatori che hanno inserito la documentazione, nei modi e forme richieste dagli
atti di gara, in forma telematica sulla piattaforma ASEMCOMM della centrale di committenza.
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Espletato ciò ci da atto che , entro le ore 12:00 del giorno 29 marzo 2019, termine ultimo per la ricesione
delle offerte sono, state proposte,  per il  tramite della piattaforma digitale  ASEML, n. 2 (due) offerte in
conformità al disciplinare di gara e regolarmente accettate dal sistema digitale di cui l’ente è aderente.

Dette offerte sono relative a:

N.
D’ordine

Denominazione Soggetto Proponente l’offerta Sede dichiarata

1 I.M.E. srl Medolla

2 ATI PIETRO SUCCIO Asti

Si dà atto che il plico inserito riporta la marcatura temporale di inserimento in data antecedente alla data
fissata dal banda di gara e, pertanto, si procede alle ulteriori verifiche ed attività preliminari ritenute utili.

Ciò espletato si procede all’apertura del plico digitale così come acquisito dalla piattaforma digitale ASMEL
ottenendo, con ciò, quanto di seguito e quindi:

PLICO N. 1  -Impresa I.M.E SRL : Il  Presidente del seggio di gara procede, per il  tramite del sistema,
all’acquisizione del  file  n.  20190328183846167_ Documentazione amministrativa_zip.p7m nel  quale sono
allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, di seguito riportati:

Allegato A firmato digitalmente
Allegato B firmato digitalmente
Allegato C firmato digitalmente
Allegato D DGUE firmato digitalmente
Allegato E Atto unilaterale d’obbligo con consegna e accettazione.pdf firmato digitalmente
Allegato H Sopralluogo autonomo firmato digitalmente
Cauzione provvisoria per gara firmata digitalmente
Passoe.pdf
Ricevuta contributo gara.pdf
Comunicazione codice fiscale
Altro documentazione della ditta.pdf firmata digitalmente

A questo punto procede all’esame della documentazione innanzi elencata provvedendo nel contempo, alla
verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal bando e disciplinare di gara.
All’esito delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si dà atto che la stessa risulta essere
REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli  atti  di  gara e quindi, non essendovi motivi  ostativi,  ne
dispone  l’AMMISSIONE.

Plico n. 2 – Impresa ATI SUCCIO PIETRO srl:  Il Presidente del seggio di gara procede, per il tramite del
sistema, all’acquisizione del file n. 20190329113701811_ Documentazione amministrativa_zip.p7m nel quale
sono allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, di seguito riportati:
Allegati A SUCCIO firmato digitalmente - Allegati A NEBIOLO firmato digitalmente
Allegati B SUCCIO firmato digitalmente - Allegati B NEBIOLO firmato digitalmente
Allegato C firmato digitalmente - Allegato C NEBIOLO firmato digitalmente
Allegato D SUCCIO DGUE firmato digitalmente  - Allegato D NEBIOLO DGUE firmato digitalmente
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Allegato E SUCCIO -Atto unilaterale d’obbligo con consegna e accettazione.pdf firmato digitalmente
Allegato E NEBIOLO -Atto unilaterale d’obbligo con consegna e accettazione.pdf firmato digitalmente
Allegato H SUCCIO /NEBIOLO - Sopralluogo autonomo firmato digitalmente - 
Cauzione provvisoria per gara firmata digitalmente
Impegno a costituirsi in ATI
Passoe.pdf
Ricevuta contributo gara.pdf
Comunicazione codice fiscale
Altra documentazione delle ditte pdf firmata digitalmente

A questo punto procede all’esame della documentazione innanzi elencata provvedendo nel contempo, alla
verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal bando e disciplinare di gara.
All’esito delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si dà atto che la stessa risulta essere
REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli  atti  di  gara e quindi, non essendovi motivi  ostativi,  ne
dispone  l’AMMISSIONE.

Le operazioni di “Esame della busta amministrativa” vengono concluse alle ore 12:48, e il sistema ha inviato
automaticamente PEC di comunicazione di ammissione alle ditte Ammesse.

IL RUP: - Vanda DELPRINO                            F.TO DELPRINO VANDA

IL VERBALIZZANTE

SECCO LAURA                                              F.TO SECCO LAURA
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