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VERBALE DI GARA  

Affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) 

RIPRESA SEDUTA PUBBLICA 

Oggetto INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' IMPIANTO DI P.I. 
DEL COMUNE DI MONTEPARANO 

CIG 8040323C6D 

CUP D52I19000230001 

Importo a base d’asta €  41.820,00 

Scelta del contraente Affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 preventivi 

Struttura proponente Ufficio Tecnico - Comune di Monteparano 

Modalità TELEMATICA 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

- che con verbale di gara n.1 del 14.10.2019 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso 
istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o 
documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame dei plichi; 
- che a tal fine, con nota prot. n. 8333 del 16.10.2019, il concorrente ammesso con riserva alla gara è stato 
invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 



prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante 
nell’arco temporale che va dalle ore 12:00 del giorno 16.10.2019 alle ore 20:00 del giorno 22.10.2019; 
- che con il superiore verbale la ripresa delle operazioni di gara è stata fissata per il giorno 23.10.2019 alle 
ore 9;30; 

 
 

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO: 

In data 23.10.2019, alle ore 9;30, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Arch. Pasquale Dalò, assistito 
dall’Ing. Arcangelo Abatemattei, incaricato di funzioni di supporto al R.U.P., dà atto che sono presenti i 
seguenti rappresentanti delle ditte offerenti: 

Concorrente Presente Rappresentante 

SERVECO SRL - P.IVA:00788970739 NO _________________________ 

DE SARLO INSTALLAZIONI SRL - 
P.IVA:00472640739 SI Sig. Mele Gaetano 

Sicurezza Santo s.r.l. - P.IVA:02692610732 NO _________________________ 

 

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta all’offerente ammesso con riserva: 

Partecipante Data e ora di 
arrivo 

Protocollo Offerta 

Sicurezza Santo s.r.l. 16/10/2019 
12:15 

n. 8350 del 
16/10/2019 

AMMESSA 

 

 

SI PROVVEDE 

- all’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara; 
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta: 

Concorrente Ribasso offerto 

SERVECO SRL 23.441% 

Sicurezza Santo s.r.l. 25.80% 

DE SARLO INSTALLAZIONI SRL 37.20% 

 

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 97, 
comma 3-bis, del D. Lgs. 50/2016, non si esegue il calcolo della soglia di anomalia; 

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da DE SARLO INSTALLAZIONI SRL, che ha 
offerto un ribasso nella misura del 37,20% (trentasette virgola venti per cento); 



Proclama, pertanto, l’aggiudicazione provvisoria a favore di DE SARLO INSTALLAZIONI SRL, con sede in 
S.S. 7 Ter, Km.16, 74028 Sava (TA), la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, consistente 
in un ribasso del 37,20% sull’elenco prezzi dei lavori posto a base di gara, con l’aggiunta di €  820,00 per 
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). 

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della 
conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario 
provvisorio a norma di legge e di bando. 

La seduta pubblica si chiude alle ore 11;00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

      F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch.Pasquale DALO’ 

 
 

 


