
COMUNE DI CHIETI
5" SETTORE Lavori Pubblici

6' Servizio - Verde Pubblico, Arredo Urbano, Opere e Servizi Cimiteriali

OggCttO: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CHIEII. PIAZZA
MONSIGNOR VENTURI - VIA MODESTO DELLA PORTA. FONDI PAR FSC 2O14I2O2O REGIONE ABRUZZO.
CUP : El 4N17000290002 - Clc. 7 928438204

Verbale di qara del25.06.2019

L'anno 2019,1giorno 25 del mese di Giugno alle ore 10:00, presso gli ufficidel Comune di Chieti in via delle Robinie
n. 5, a seguito di procedura negoziata pubblicata sulla piattaforma telematica del Comune di Chieti, si è riunita in
seduta pubblica il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto dei lavori in oggetto.

ll Seggio di gara è così composta:
PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: lng. lntorbida Paoto
TESTIMONE: Dott ssa Di lorio Alessia
TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Conte Rino

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione
delle gara, attivata dal Comune di Chieti denominata "tutto gare".

All'orario stabilito per I'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta
di gara, constata l'assenza di operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

ll Presidente del Seggio di gara da atto che:r con nota protocollo n.24356 del 04.04.2019, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chieti nella
sezione "bandi e gare", sulla piattaforma telematica "tutto gare" in uso al Comune di Chieti e sul sito del
M.l.T. è stato dato avvio all'indagine di mercato per la ricerca di manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata dei lavori in oggetto;r con Determinazione Dirigenziale n. 29112019 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi
dell'art.63 comma 2lettera C) del D.Lgs n.50/2016 per I'affidamento degli "interventidi consolidamento del
rischio idrogeologico nel Comune di Chieti Piazza Monsignor Venturi - via Modesto della Porta", dell'importo
complessivo di progetto di €. 830.000,00 di cui €. 607.675,05 per lavori compresi oneri e costi della
sicurezza oltre IVA nella misura di legge;
che a tale gara venivano invitati n.31 operatori economici che avevano riscontrato l'indagine di mercato di
cui sopra, dimostrando di essere qualificati per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
che i termini di gara venivano così fissati:

- termine ultimo di ricezione offerte: Venerdì 21 giugno 2019, ore 12..00.,
- inizio operazioni di gara: Martedì 25 giugno 2019, ore g:30.

Tutto cio premesso:

il Presidente, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal
gestore della piattaforma telematica, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano
pervenuti ed acquisiti dal sistema, complessivamente n. 26 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

Codice Fiscale Ragione Sociale
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ll Presidente, abilitato dal sistema all'apertura delle buste essendo fornito della relativa chiave telematica d'accesso,
procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo
concorrente, come da registro a seguire da cui scaturisce il seguente esito:

economrco Esito

& AMBIENTE SRL Ammesso alla fase successiva

sensi dell'art. 83, comma 9 del

viene attivato il soccorso istruttorio per

seguente motivazione:
'la garanzia, prestata deve

isurata all'importo a base d'asta
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soggetfo a ribasso. Per cui si richiede
integrare la garanzia per la differenza
ad €. 92,19 con la conferma

dichiarazioni e degli impegni per
importo garantito con la
digitale delle parti".
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O.E S. DI FRANCESCO GUZZO
R.L.
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Martedì 25 Giugno ''19 01278270697 COLANZI COSIRUZIONI SNC

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice

viene attivato il soccorso istruttorio per li
seguente motivazione:
"si richiede, per ciascun soggeflo di cui a
comma 3 dell'aft B0 del Codice specifici
ed autonoma dichiarazione, preferibilmentt

attraverso l'utilizzo del modello uB'

attestante che non ricorre nessuna dellt
cause di esc/usione dalla gara pe,

l'affidamento dei lavori di cui al medesimc

aft. 80 comma 1 e 2; a tali dichiarazion
vanno allegati i relativi document
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PANGEA CONSORZIO SRABILE
SC. A.R L.

4i sensi dell'aft 83, comma I del Codice

iene attivato il soccorso istruttorio per la
;eguente motivazione:
'limitatamente alla consoziata indicata

Tuale esecutrice Soclefà "Edilia&C. srl" st
'ichiede, per il Direttore Tecnico lng.

=rancesca Sabatini, specifica ed autonoma

lichiarazione, preferibilmente attraverso
'utilizzo del modello "8", attestante che

rcn ricorre nessuna delle cause dt

;sc/uslone dalla gara per l'affidamento det

avoridicui al medesimo aft. B0 comma 1

t 2; a tale dichiarazione va allegato il

e I ativo docu me nto d' id entit à".

Alle ore 17'.55, il Presidente sospende ilavori e decide di rinviare il proseguo in seduta pubblica nella giornata di
domani Mercoledì 26.06 alle ore '12:00; di tale rinvio si da avviso sulla home page della piattaforma telematica "tutto
gare".

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: lng. lntorbida Paolo

TESTIMONE: Dott.ssa Alessia Di lorio

TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom, Conte Rino
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