Ente appaltante Comune di Castroreale (ME)
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI” PER ANNI UNO, NEL COMUNE DI
CASTROREALE. CUP: J83G16000890004 – CIG: 6900431FC9.

VERBALE DI GARA
Il giorno 07 (Sette) del mese di Febbraio dell'anno duemiladiciassette ore 11:00 presso la
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”, con sede presso il
Comune di Terme Vigliatore Via Del Mare, n. 69, il Geom. Torre Filippo, Responsabile della
CUC, nella sua funzione di Presidente di Gara, assistito dalla Sig.ra Trifilò Salvina, Istruttore
Amministrativo e dalla Sig.na Recupero Domenica, Istruttore Amministrativo, componenti
della Commissione di Gara, regolarmente costituita giusta Determina di nomina del
Responsabile CUC n. 03 del 07/02/2017, la Sig.ra Michela Citraro, Istruttore Amministrativo,
componente CUC, svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante, si sono insediati nel seggio
per l’esperimento della procedura pubblica per l’affidamento della fornitura in oggetto per
l’importo preventivato dell’appalto di Euro 120.322,62 (diconsi Centoventimilatrecentoventidue/62);
Premesso:
- che l’Arch. Gaetano Buccheri, Responsabile del Settore 3° del Comune di Castroreale,
nonché RUP per la fornitura de-qua, ha trasmesso all’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”, la
Determina a contrarre n. 137 del 16/12/2016, nonché, in plico sigillato, il nominativo dell’unico
operatore economico, da invitare, individuato a seguito di indagine di mercato e conseguente
manifestazione d’interesse, delegando questa CUC di avviare la procedura per l’affidamento
della fornitura indicata in oggetto, con invito al seguente operatore economico:
ORD. N.
1

Nominativo Operatore economico
ENEGAN S.p.A. Via Spartaco Lavagnini, 20 - 50129 FIRENZE Part. IVA 06017420487
amministrazione@pec.enegam.com

- Che con la precitata Determina a contrarre è stato stabilito di procedere all’affidamento
della fornitura mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara da esperire
ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) e le modalità di cui all’art. 36, comma 2 – lettera “b” del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 lett. b)
del D.lgs 50/2016, con lo sconto di almeno il 3% rispetto ai migliori corrispettivi per il lotto 9
Sicilia-Calabria, da applicare sui prezzi riportati nel prospetto allegato al CSA, riscontrabili sul
portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (acquistinretepa), sulla base delle
condizioni specificate nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara;
- Che con Determina n. 02 del 12/01/2017, esecutiva, il Responsabile della CUC, ha
approvato lo schema della lettera, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, quest’ultima
per semplificare alle imprese invitate la partecipazione alla gara;
- Che al precitato Operatore Economico è stata inviata, con congruo anticipo, tramite PEC, la
lettera d’invito, i cui estremi sono di seguito riportati, allegando alla stessa il disciplinare
d’incarico, un modello di domanda (modello A) ed un modello di dichiarazione di offerta
(modello B), nonché modelli relativi alle dichiarazioni di rito, stabilendo che la presentazione
delle offerte da far pervenire alla sede della CUC, c/o il Comune di Terme Vigliatore, doveva
avvenire entro le ore 10,00 del 07/02/2017, fissando lo svolgimento della gara alle ore 11,00
dello stessi giorno:
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Prot.

Data

Denominazione Impresa con sede ed indirizzo PEC

06

07/02/2017

ENEGAN S.p.A. Via Spartaco Lavagnini, 20 - 50129 FIRENZE Part. IVA
06017420487
amministrazione@pec.enegam.com

- Che la gara è stata indetta mediante procedura negoziata senza previo bando di gara e con
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 63 comma
2 lett. c), con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. b) e con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs 50/2016, con lo sconto di almeno il
3% rispetto ai migliori corrispettivi per il lotto 9 Sicilia-Calabria, da applicare sui prezzi riportati
nel prospetto allegato al CSA, riscontrabili sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (acquistinretepa);
- Che si era stabilito di procedere all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola
offerta valida;
- Che entro i termini stabiliti e cioè entro le ore 10,00 del 07/02/2016 è pervenuta, con le
modalità prescritte al punto 1 del disciplinare di gara in plico sigillato una sola offerta.
Il Presidente
Dichiara aperta la gara e dispone quindi di procedere alla presa d’atto dell’offerta presentata
ed alla verifica della ammissibilità, per quanto riguarda il rispetto dei tempi, delle modalità di
inoltro e della regolarità della documentazione presentata per la partecipazione in ordine alla
sigillatura, firma sui lembi di chiusura e indicazione della dicitura prescritta del plico pervenuto,
riscontrandone la conformità alle prescrizioni stabilite nella lettera d’invito.
Tale accertamento porta a rilevare che ha presentato la loro offerta entro il termine delle ore
10,00 del 07/02/2017 la seguente ditta:
N.
DENOMINAZIONE
PEC
PLICO
Operatore Economico
1
ENEGAN
S.p.A.
Via amministrazione@pec.enegam.com
Spartaco Lavagnini, 20 50129 FIRENZE Part. IVA
06017420487

DATA

PROT.

ORA

07 Febb. 2017

N. 35

09,05

Nel prosieguo, dopo aver constatato l’integrità del plico dell’O.E. preliminarmente ammesso,
viene aperto, e a sua volta le due buste interne vengono contrassegnate con la lettera “A”
quella contenente i documenti e con la lettera “B” quella contenente l’offerta, si procede
all'esame dei documenti contenuti nella busta precedentemente contrassegnata con la lettera
“A”, confrontandoli con quelli richiesti con la lettera d’invito alla gara evidenziando eventuali
palesi difformità o falsità della documentazione presentata ovvero la presenza di dichiarazioni
mendaci, decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno dell’O.E., così come appresso
riportato:
N.Ord.
Plico
1/A

DENOMINAZIONE IMPRESA
ENEGAN S.p.A.

AMMESSA

NON
AMMESSA

NOTE

X

Successivamente, subordinando la verifica ONLINE allo sportello INPS, da parte del RUP, la
regolarità contributiva ed assicurativa, il Presidente, secondo le procedure previste dalla lettera
d’invito e del disciplinare di gara, provvede all’apertura della busta contenente l’offerta

2

economica dell’unica ditta ammessa:
N°
Ord. Plico
1

DENOMINAZIONE IMPRESA

OFFERTA
0,0419%

ENEGAN S.p.A.

In ragione del miglior ribasso offerto 0,0419%, sulla fascia monoraria F0, per ogni €/KWh in
aggiunta allo sconto prestabilito del 3% rispetto ai migliori corrispettivi per il lotto 9 SiciliaCalabria, da applicare sui prezzi riportati nel prospetto allegato al CSA, riscontrabili sul portale
degli acquisti della Pubblica Amministrazione (acquistinretepa), da applicare sul prezzo
presunto preventivato di Euro 120.322,62, la fornitura, di “energia elettrica, illuminazione
pubblica ed altri usi” per anni uno, nel Comune di Castroreale, viene aggiudicata in via
provvisoria alla Ditta ENEGAN S.p.A. Via Spartaco Lavagnini, 20 – 50129 FIRENZE Part. IVA
06017420487.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, costituito da n. 2 facciate
dattiloscritte che, previa lettura e conferma, viene come in appresso sottoscritto.
Si dispone che la Ditta dopo l’aggiudicazione definitiva sarà invitata a presentare la
documentazione prescritta nella lettera d’invito e dal Capitolato Speciale d’Appalto, per la
stipula del contratto.
Le operazioni procedono senza interruzione fino alle ore 13:00.
Il presente verbale sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castroreale e sul sito
istituzionale della Stazione Appaltante www.comune.castroreale.me.it.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, costituito da n° 3 facciate
dattiloscritte che, previa lettura e conferma, viene come in appresso sottoscritto.
Presidente di Gara
(F.to Geom. Filippo Torre)

I Componenti della Commissione
(F.to Sig.ra Recupero Domenica)

Il Segretario Verbalizzante
(F.to Sig.ra Michela Citraro)

(F.to Sig.ra Salvina Trifilò)
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