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PROCEDURA NEGOZIATA su piattaforma “acquistinretepa.it”
VERBALE DI GARA n. 2 in data 12/11/2018
CIG: 76535927EA - CUP: F82E18000230005 – RdO n. 2088939

Realizzazione impianto di rilevazione e segnalazione incendio
adeguamento centrale idrica antincendio e f.p.o. porte e vetrate REI
Sede INPS di Andria - Via Guido Rossa n. 12
Importo lavori 135.817,36 € + 1.114,80 € per oneri della sicurezza, al netto di I.V.A.
L'anno DUEMILADICIOTTO, addì DODICI del mese di NOVEMBRE 12/11/2018, alle ore 10,30, in Bari alla via
Putignani 108, presso la direzione regionale INPS Puglia, alla presenza dei signori:
-

dott. Giuseppe Garrisi in servizio presso la Direzione regionale INPS Puglia, quale Presidente del seggio di gara;

-

dott. Vincenzo Depalo, funzionario amministrativo in servizio presso Direzione regionale INPS Puglia, quale
segretario del seggio di gara;

in seduta telematica aperta ai soli concorrenti abilitati al sistema informatico della piattaforma
“acquistinretepa.it” gestita da Consip SpA che hanno presentato offerta;
Premesso che:
-

con verbale di gara n. 1 del 05/11/2018 si concedeva il soccorso istruttorio ai seguenti operatori economici al
fine di regolarizzare la documentazione di gara come rilevata nel corso della seduta stessa;
Destinatario
MG ENGINEERING SRL
ELECTRIC SYSTEMS DI BAGAROZZA VINCENZO
CADI DEI F.LLI MILASI SRL
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.
TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.
MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.
EDIL TER S.R.L. DEL GEOM. CATALDO TERRONE

-

-

i concorrenti elencati nella precedente tabella sono stati invitati, mediante l’invio del presente verbale di gara, a
produrre la documentazione regolarizzata, come da prescrizioni del bando e Disciplinare di gara citate a
riferimento per ciascun concorrente medesimo, entro e non oltre le ore 10:00 del 12 novembre 2018 utilizzando
la piattaforma acquistinretepa.it con l’esplicita avvertenza che in caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente inadempiente viene escluso dalla gara.
si riporta al seguito la tabella con le date di invio della comunicazione di concessione del soccorso istruttorio.
Destinatario
Data di
Data di
Data di
Data di
invio
consegna
prelievo
lettura
MG ENGINEERING SRL
06/11/2018
06/11/2018
08/11/2018
11/11/2018
11:48
11:48
14:45
04:31
ELECTRIC SYSTEMS DI
06/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
BAGAROZZA VINCENZO
11:48
11:48
11:54
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CADI DEI F.LLI MILASI SRL
ETT DI TORRISI FELICE &
C. S.A.S.
CAMPANELLA IMPIANTI
S.R.L.
TECNOIMPIANTI
PIZZOLORUSSO S.R.L.
MASCELLARO IMPIANTI E
COSTRUZIONI S.R.L.
EDIL TER S.R.L. DEL GEOM.
CATALDO TERRONE
-

06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48

06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48
06/11/2018
11:48

06/11/2018
15:05
06/11/2018
12:44
06/11/2018
12:10
06/11/2018
12:40
06/11/2018
12:59
06/11/2018
16:52

06/11/2018
15:12
06/11/2018
13:21
06/11/2018
12:11
06/11/2018
12:41

08/11/2018
17:48

hanno dato riscontro alla concessione di soccorso istruttorio:
MG ENGINEERING SRL
ELECTRIC SYSTEMS DI BAGAROZZA VINCENZO
CADI DEI F.LLI MILASI SRL
CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.
TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.
EDIL TER S.R.L. DEL GEOM. CATALDO TERRONE

-

Il Seggio di gara ritiene ammissibili e regolarizzati con soccorso istruttorio i documenti delle ditte
MG ENGINEERING SRL
ELECTRIC SYSTEMS DI BAGAROZZA VINCENZO
TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.
EDIL TER S.R.L. DEL GEOM. CATALDO TERRONE

-

Non sono ammissibili ed accettabili i documenti di regolarizzazione degli operatori economici
CADI DEI F.LLI MILASI SRL: ha prodotto la polizza regolarizzata; in luogo dei C.E.L. richiesti e prescritti dal
Disciplinare di gara ha prodotto una propria dichiarazione sui lavori analoghi eseguiti per diversi
committenti;
CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.: in luogo dei C.E.L. richiesti e prescritti dal Disciplinare di gara ha prodotto
una richiesta di proroga dei termini di presentazione dei CEL perché gli stessi sono in fase di emissione.

-

Non hanno riscontrato la concessione di soccorso istruttorio
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.
Il Presidente del Seggio di gara

Visti la RDO, il bando di gara/lettera di invito ed il relativo Disciplinare di gara, dispone quanto segue:
-

L’operatore economico CADI DEI F.LLI MILASI SRL ha presentato la documentazione di gara con le seguenti
mancanze ed anomalie:
 1) manca la firma digitale del garante sulla garanzia provvisoria; ( rif: art. 10.4 del Disciplinare di gara) 2) in possesso di attestazione SOA OS3, manca la dimostrazione del possesso del requisito per l’esecuzione
di opere in OS6 e OS30 (rif.: art. 1.3 del Disciplinare di gara)Invitato a regolarizzare con soccorso istruttorio ha prodotto la polizza regolarizzata; in luogo dei C.E.L. richiesti e
prescritti dal Disciplinare di gara ha prodotto una propria dichiarazione sui lavori analoghi eseguiti per diversi
committenti. Il Seggio di gara non ritiene soddisfatto, entro i termini prescritti, l’obbligo di adempimento
notificato con la nota di soccorso istruttorio del 06/11/2018-11:48 e propone, per tale motivo e per le mancanze
suddette, l’esclusione del concorrente CADI DEI F.LLI MILASI SRL;
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-

L’operatore economico CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L. ha presentato la documentazione di gara con le
seguenti mancanze ed anomalie:
in luogo del C.E.L. con protocollo di emissione ANAC è stato presentato un certificato di regolare esecuzione
lavori per pubblica amministrazione; (rif.: art. 12.1, lett. a.1) del Disciplinare di gara)
Invitato a regolarizzare con soccorso istruttorio in luogo dei C.E.L. richiesti e prescritti dal Disciplinare di gara
ha prodotto una richiesta di proroga dei termini di presentazione dei CEL perché gli stessi sono in fase di
emissione. Il Seggio di gara non ritiene soddisfatto, entro i termini prescritti, l’obbligo di adempimento
notificato con la nota di soccorso istruttorio del 06/11/2018-11:48 e propone, per tale motivo e per le
mancanze suddette, l’esclusione del concorrente CAMPANELLA IMPIANTI S.R.L.;

-

L’operatore economico ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. ha presentato la documentazione di gara con le
seguenti mancanze ed anomalie:
1) in mancanza della domanda di ammissione, il Seggio di gara intende uniformarsi alla sentenza TAR Puglia
n. 815/2017 e concede soccorso istruttorio per regolarizzazione; ( rif: art. 15.1.1 del Disciplinare di gara
2) manca la firma digitale del garante sulla garanzia provvisoria; ( rif: art. 10.4 del Disciplinare di gara);
3) in luogo dei C.E.L. con protocollo di emissione ANAC sono stati presentati certificati di esecuzione lavori
privati; (rif.: art. 12.1, lett. a.1) del Disciplinare di gara)
Invitato a regolarizzare con soccorso istruttorio non è pervenuto riscontro. Il Seggio di gara non ritiene
soddisfatto, entro i termini prescritti, l’obbligo di adempimento notificato con la nota di soccorso istruttorio del
06/11/2018-11:48 e propone, per tale motivo e per le mancanze sopra elencate, l’esclusione del
concorrente ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

-

L’operatore economico MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato la documentazione
di gara con le seguenti mancanze ed anomalie:
in luogo del C.E.L. con protocollo di emissione ANAC è stato presentato un certificato di regolare
esecuzione per lavori privati; (rif.: art. 12.1, lett. a.1) del Disciplinare di gara)

Invitato a regolarizzare con soccorso istruttorio non è pervenuto riscontro. Il Seggio di gara non ritiene
soddisfatto, entro i termini prescritti, l’obbligo di adempimento notificato con la nota di soccorso istruttorio del
06/11/2018-11:48 e propone, per tale motivo e per le mancanze sopra elencate, l’esclusione del
concorrente MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.
-

Restano regolarmente ammessi i seguenti operatori economici
n.

Denominazione concorrente

1

AR.PE. TECNOLOGY SRL

2

BATTEZZATO COSTRUZIONI S.R.L.

3

BOSSI FRANCO DI BOSSI FRANCESCO

4

C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO

5

COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.

6

CRISTINI P. & M. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

7

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.R.L.

8

DENI S.R.L.

9

DICATALDO SABINO

10

EDIL TER S.R.L. DEL GEOM. CATALDO TERRONE

11

EFFAR S.R.L.

12

ELECTRIC SYSTEMS DI BAGAROZZA VINCENZO

13

ELETRIKIMPIANTI DI GRECO GIOVANNI S.R.L.

14

ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP.

15

ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO S.R.L.

16

ETT ELETTRO TECNICA TRANESE

17

FELMA DI FELICE MASCOLO

18

GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE
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-

19

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

20

GIESSE IMPIANTI SRL

21

ITI COSTRUZIONI SRL

22

LISI MICHELE

23

MASELLIS S.U.R.L.

24

MG ENGINEERING SRL

25

MIC.A. SRL

26

NOVIMPIANTI SRL

27

PELLICANI & NOVIELLO S.N.C.

28

PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.

29

SISTEC SRL

30

TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.

31

TSE IMPIANTI S.R.L.

Trasmette il presente verbale al Responsabile della Stazione appaltante per la superiore approvazione e
pubblicazione nei modi e termini di legge con eventuale autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni di gara
ed apertura delle offerte economiche degli operatori economici ammessi come in elenco.

La seduta è chiusa alle ore 15,50 del 12 novembre 2018.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL SEGGIO DI GARA
Dott. Giuseppe Garrisi – presidente
(Documento firmato in originale)

Dott. Vincenzo Depalo – segretario
(Documento firmato in originale)
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