COMUNE DI MONTEFUSCO
PROVINCIA DI AVELLINO
COPIA

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Numero
15

data
30-01-2015

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
N. d’ordine
Reg. Gen.

21

data

30-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attesa la propria competenza in merito in virtù del Decreto Sindacale n.06 del 30/12/2014;
Premesso
 Che con delibere di Giunta Comunale nn.34 del 28/10/2014 e 40 del 18/11/2014 sono state
approvate le tariffe per l’affidamento dei servizi cimiteriali ed il relativo capitolato;
 Che con determina a contrattare n.203 del 24/11/2014 è stato approvato il bando di gara
integrato con il disciplinare che prevede una procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/006;
Dato atto
 che il bando di gara è stato pubblicato con prot.n. 4680 del 24/11/2014 e che il termine
ultimo per la presentazione dei plichi venne fissato al 11/12/2014;
 che con determina n.224 del 12/12/2014 venne nominata la commissione di gara ai sensi
dell’art.84 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
Considerato che
- Con verbale n. 1 del 17/12/2014 i membri della Commissione in seduta riservata hanno
dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 84 del D.
Lgs. n. 163/2006
-

Con verbale n.2 del 17/12/2014 la commissione ha proceduto all’apertura delle buste
contenenti la documentazione richiesta, per l’ammissione alla gara medesima da cui risulta la
seguente situazione:

Prot.
4906

Data
ditta
11/12/2014 Eco Recuperi Cioffi srl

4921

11/12/2014

General Elettric

4922

11/12/2014

Electra Sannio srl

Indirizzo
Via Gen.Dalla Chiesa n.1
83018 S.Martino Valle
Caudina

Ammesso/non ammesso
Non ammesso in quanto la
dichiarazione sostitutiva della
Camera di Commercio è carente
della qualifica elettrica
Via Supportici n.83 83030 Non ammesso in quanto manca la
Montefusco
dichiarazione di iscrizione alla
Camera di Commercio con le
relative qualifiche. Sez.XI punto E
del Bando di Gara
Via Colonnette n.6 82100
Ammessa
Benvento

Che ha inoltre catalogato e vistato gli elaborati dell’offerta tecnica migliorativa prodotta dalla
ditta Electra Sannio unica rimasta in gara.
- Che in data 18/12/2014 con prot.n.5046 la ditta General Electric ha prodotto istanza di
riammissione invocando il “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art.38 c.2bis e 46 c.1ter del
D.Lgs.163/2006;
- Che in data 18/12/2014 con nota prot.n.5048 inviata a tutti i concorrenti, è stata convocata la
commissione di gara per il giorno 22/12/2014 alle ore 16,00 per le opportune valutazioni e
determinazioni;
- Che con verbale n.3 del 22/12/2014 la Commissione da mandato al RUP al fine di richiedere
l’integrazione documentale alle due ditte escluse e commina una multa di € 500,00 pari
all’1% dell’importo di € 50.000,00 previsto dal bando di gara, ovvero € 5.000 annui per anni
dieci;
- Che con nota prot.n.5094 del 22/12/2015 trasmessa via PEC, il RUP ha richiesto alle ditte Eco
Recuperi Cioffi srl e General Electric di produrre le certificazioni mancanti previa pagamento
della sanzione di € 500,00;
- Che nel termine di giorni dieci stabilito nella richiesta è pervenuta la sola integrazione della
ditta General Electric prot.n.5145 del 31/12/2014;
- Che con verbale n.4 del 15/01/2015 la commissione ha proceduto all’esame del plico
pervenuto da parte di General Electric e ha verificato che esso contiene la ricevuta di
pagamento della sanzione richiesta di € 500,00 e la dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio pertanto il concorrente viene riammesso in gara.
Di seguito si allega il nuovo elenco:
-

Prot.
4906

Data
ditta
11/12/2014 Eco Recuperi Cioffi srl

4921

11/12/2014

General Elettric

4922

11/12/2014

Electra Sannio srl

Indirizzo
Via Gen.Dalla Chiesa n.1
83018 S.Martino Valle
Caudina
Via Supportici n.83 83030
Montefusco
Via Colonnette n.6 82100
Benvento

Ammesso/non ammesso
Non ammesso in quanto la
dichiarazione sostitutiva della
Camera di Commercio è carente
della qualifica elettrica
Ammessa
Ammessa

-che con verbale n.5 del 20/01/2014 la commissione, in seduta riservata ha esaminato le offerte
tecniche ed ha proceduto all’assegnazione dei punteggi che di seguito si riassumono:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TECNICA

N.
1
2

DITTA
Electra Sannio srl
General Electric

Peso 1

Peso 2

Peso 3

TOTALE

19,318

17,045

27,857

64,221

25,000

25,000

30,000

80,000

Che con verbale n. 6 del 26/01/2015, previa convocazione con avviso prot.n.243 del 20/01/2015
inviato ai concorrenti via mail e pubblicato all’albo pretorio online, la Commissione procede
all’apertura della busta n.3 contenente l’ Offerte Economica – Peso Max 20 punti, di cui punti 10 a

ribasso sui prezzi e punti 10 a rialzo sul canone e calcola il punteggio attribuito a tutte le imprese
concorrenti con il risultato esplicitato nella seguenti tabelle:
CRITERIO: Prezzo offerto
Massimo ribasso offerto
N.
1
2

DITTA

11,000%
RIBASSO OFFERTO
%

Coefficiente
puro

Punteggio
massimo

Punteggio finale

11,000%

1,000

10,00

10,000

5,000%

0,455

10,00

4,545

Electra Sannio srl
General Electric

CRITERIO: Prezzo offerto

N.

Massimo rialzo offerto

3125,00

DITTA

Rialzo su €
2500,00

Coefficiente
puro

Punteggio
massimo

Punteggio finale

2550,00

0,816

10,00

8,160

3125,00

1,000

10,00

10,000

1 Electra Sannio srl
2 General Electric

La Commissione procede al calcolo del punteggio complessivo riportato da ogni singola impresa il
cui risultato, di cui da lettura ai partecipanti, è evidenziato nella scheda seguente:
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TECNICA, TEMPORALE ED ECONOMICA
N.
1
2

DITTA

Electra Sannio srl
General Electric

offerta
offerta
offerta punteggio Graduat
ribass
tecnica
rialzo
totale
oria
o

Peso 1

Peso 2

Peso 3

19,318

17,045

27,857

64,221

10,000

8,160

82,381

25,000

25,000

30,000

80,000

4,545

10,000

94,545

2
1

Alla luce dei risultati conseguiti la commissione ha aggiudicato provvisoriamente il servizio alla
ditta General Electric di Lepore Pasquale con sede in Montefusco alla via Supportici 83,
capogruppo dell’A.T.I. “General Electric”-“Colucciello Flavia service”, che ha totalizzato un
punteggio pari a 94,545 ed ha offerto un ribasso percentuale sulle tariffe del 5,00% ed un rialzo
del canone di € 625,00 per complessivi € 3.125,00 annui.
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Di Approvare come approva i verbali di gara in premessa richiamati, che sono parte integrante e
sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegati;
Di aggiudicare in via definitiva il servizio alla ditta General Electric di Lepore Pasquale con sede
in Montefusco alla via Supportici 83, capogruppo dell’A.T.I. “General Electric”-“Colucciello
Flavia service”, che ha totalizzato un punteggio pari a 94,545 ed ha offerto un ribasso percentuale
sulle tariffe del 5,00% ed un rialzo del canone di € 625,00 per complessivi € 3.125,00 annui.

Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online e sulla homepage del comune.
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa esplicata con il presente atto.
La presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, viene pubblicata all'Albo Pretorio
informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ARCH.I. LUIGI PUZO

***********************************************************************************
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vista la determinazione di impegno di spesa di cui sopra;
Visto l’art. 149 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di controllo contabile sugli atti;
ESPRIME
Parere favorevole di regolarità contabile e visto positivo di controllo attestante la copertura finanziaria
con imputazione della spesa sull’intervento di bilancio come sopra descritta.
La predetta determinazione diviene pertanto esecutiva in data odierna.
Parere favorevole per quanto di competenza.
Montefusco, lì 30-01-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to DOTT. SERGIO NUZZOLO
*********************************************************************************
Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, è affisso all'Albo
Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a partire dal 30-01-2015
Lo stesso è registrato al n. 51
del 30-01-2015
sul Registro unico della pubblicazione
delle determinazioni
Montefusco, lì 30-01-2015
f.to Il Responsabile della pubblicazione

