PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO__ADE____ ANNO____2017______CIG____689272154E___________

VERBALE n. 1 - PUBBLICA LETTURA, VALUTAZIONE AMMISSIBILITA’
E PUBBLICA PRESA D’ATTO AMMISIBILITA’ OFFERTE E CONTENUTI BUSTA “B” –
(COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)

L’anno duemila __17_____ alle ore __10:15___ di oggi, __20____ del mese di __GENNAIO____
in Modugno e presso sala Riunioni del Coordinamento istituzionale sita in viale della Repubblica
Premesso che:







1)
2)
3)
4)

con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano è stata indetta la procedura
di gara e quindi approvato il bando e il disciplinare di gara e la modulistica per la
partecipazione, relativi all’indizione dell’ appalto, mediante procedura aperta;
con pubblicazione in G.U.R.I. e nelle altre forme utili a diffondere l’informativa si sono
divulgati gli atti di gara, la data di scadenza delle offerte e alla data di apertura delle buste;
con medesima Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano relativa all’indizione
della gara è stata autorizzata altresì la pubblicazione di contenuti nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità
negli affidamenti su vari canali tra cui quelli sanciti ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte con sorteggio
pubblico sono stati individuati i componenti della commissione giudicatrice;
con successiva Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano è stata nominata
successivamente alla data di scadenza della gara la Commissione preposta al vaglio delle
offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara per l'esecuzione del servizio di cui
trattasi nelle persone di:
Dott. Fulvio GESMUNDO - Presidente
Dott.sa Maria Silvia CHIMIENTI – Componente;
Dott.sa Maria BATTISTA – Componente;
Avv. Arturo CARONE - Segretario verbalizzante.

Il Responsabile Unico del Procedimento insieme al segretario prende atto della regolare
composizione nella presente seduta, nel rispetto della trasparenza e del principio dell’immanente
collegialità.
SI PROCEDE FORMALMENTE ALLE OPERAZIONI
CONTESTUALE AUTENTICA DELLE OFFERTE.

DI

AMMISSIONE

E

Il Responsabile Unico del Procedimento alla presenza della commissione, del segretario
verbalizzante e di vari testimoni presenti alla seduta pubblica dichiara aperta la seduta e fa rilevare che
hanno presentato offerta le seguenti imprese, elencate secondo l’ordine cronologico di arrivo al
protocollo generale :
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DITTE
PARTECIPANTI

1

ORDINE DI
CONSEGNA
Entro h 12DEL 05/01/17
Prot. 760

ATI tra GEA e
NYMPHA

2

Prot. 794
SAN GIOVANNI DI
DIO

3

Prot. 946
SAN FRANCESCO
SANFRA

4

Prot. 949
ESEDRA

5

SOLIDARIETA’

Prot. 953

Tutte le offerte risultano pervenute e protocollate nei termini previsti dal bando di gara.
Come indicato dal bando di gara, giusta pubblicazione in GURI, in seduta odierna e in forma
pubblica si avvia formalmente la procedura di gara con l'apertura dei plichi.
Al fine della pubblica lettura, valutazione e piena conoscenza di tutta la documentazione
contenuta nella busta “A” e presa d’atto della documentazione contenuta nella busta “B”,
documentazione presentata dalle ditte concorrenti. Ai fini della piena conoscenza degli atti contenuti
nelle buste e delle scelte procedimentali adottate dalla Commissione giudicatrice sono presenti
all’apertura dei plichi, e si presume siano presenti, nel loro esclusivo interesse, fino al termine delle
operazioni i rappresentanti dei concorrenti, muniti di apposita delega, atti allegati per completezza al
presente verbale i signori:
LEGALE RAPP /DELEGATO

GENERALITA’ DOCUMENTO
d’IDENTITA’

FIRMA

________D_______della Soc.

IN ATTI

IN ATTI

STEFANO PALMIERI
MARIKA MASSARA

Coop. Soc. ____SOLI______
_________D______della Soc.

IN ATTI

IN ATTI

GAETANO
RADOGNA

IN ATTI

IN ATTI

GRAZIA VULPIS

Coop. Soc.
____SANFRA______
D
della Soc.
Coop. Soc.
___NYNPHA_______
_____L__________della Soc.

IN ATTI

IN ATTI

FABIO CARMELO

Coop. Soc. ____GEA______
__________D_____della Soc.

IN ATTI
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IN ATTI

NOME E COGNOME

CARFAGNO

Coop. Soc. SAN GIOVANNI

Eventuali ulteriori testimoni:
NOME E COGNOME

GENERALITA’ DOCUMENTO
d’IDENTITA’

FIRMA

ANGELA
BOMBACIGNO

IN ATTI

IN ATTI





Si dispone, quindi, di procedere pubblicamente a :
verificare la correttezza della chiusura dei plichi e la loro apertura;
verificare la correttezza formale circa la chiusura della busta “C” contenente l'offerta
economica;
verificare la chiusura della busta “A” e la correttezza della documentazione ivi inserita e, in
caso negativo, provvedere ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.
Tale accertamento porta a rilevare (scelta barrata) :
x l'ammissione alla gara di tutte le ditte concorrenti la cui documentazione ha confermato il
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Si procede, quindi all’autenticazione dell’offerta
tecnica, contenuta nella busta “B”, al fine del riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente. La Commissione
dispone la verifica comprova del possesso dei requisiti richiesti in luogo delle eventuali autocertificazioni-attraverso
l’utilizzo del PASSOE confermato sul sito AVCPASS in sede di gara. La Commissione preso atto della regolarità delle
offerte pervenute sotto l’aspetto formale, stabilisce di provvedere, in seduta riservata alla valutazione dell’offerta
tecnica.

RAGIONE SOCIALE

CONTENUTI BUSTA “B”

ATI tra GEA e NYMPHA

OFFERTA PROGETTUALE + ALLEGATI

SAN GIOVANNI DI DIO

OFFERTA PROGETTUALE + ALLEGATI

OFFERTA PROGETTUALE + ALLEGATI
SAN FRANCESCO
SANFRA

OFFERTA PROGETTUALE + ALLEGATI
ESEDRA
SOLIDARIETA’

o

OFFERTA PROGETTUALE + ALLEGATI

Altro (meglio esplicitato al presente verbale allegato n.1 per farne parte integrante e sostanziale al presente
verbale)
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Il plico contenente all’interno, tra l’altro, anche la busta dell’offerta economica viene preso in
custodia dal segretario verbalizzante. Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi del D.Lgs.
50/2016.
I lavori si concludono alle ore __11.15___
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
Il Responsabile del procedimento
(f.to) Dott.sa Antonella LENOCI
La commissione giudicatrice presente alle operazioni di autentica e il segretario verbalizzante

(f.to) Dott. Fulvio GESMUNDO - Presidente
(f.to) Dott.sa Maria BATTISTA – Componente;

(f.to) Dott.sa
Componente;
(f.to) Avv.
verbalizzante

Maria

Arturo

Silvia

CARONE

CHIMIENTI

-

–

Segretario
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