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VERBALE DI GARA 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Itafy 

Oggetto: "Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di validazione del progetto definitivo 

ed esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 5012016 dei "Lavori di completamento della 

Banchina di ponente lato Nord" 

CIG: 7427485A83 

Importo complessivo dell'appalto € 65.251,41 

L'anno duemiladiciotto, il mese di luglio, il giorno 31, alle ore 12.15, la commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/16, con Decreto n. 35/18 in data 15.05.2018 così composta: 
Ing. Saverio Spatafora, con funzioni di Presidente - Avv. Giovanna Chilà, con funzioni di Componente, -
geom. Aldo Risola, con funzioni di Componente, il quale assolve anche a quelle di segretario 
verbalizzante, si è riunita per l'avvio della procedura relativa al servizio di cui al superiore oggetto. La 
Commissione prende atto dell'elenco degli operatori economici che hanno fatto pervenire la loro 
domanda di partecipazione, giusto verbale di ricezione delle offerte di gara, prot. n. 723 7 /18, trasmesso 
dalla segreteria di Area Presidenza in data 09.05.2018. 

Si dà atto che alla Commissione vengono consegnati dal R.U.P. n. 2 buste contenenti l'offerta ; I/ 
sigillata, nonché gli atti amministrativi di gara, ad oggi regolarmente custoditi nella cassaforte dell'Ente. '-11. 

Visto il verbale redatto dal R.U.P in data 09.04.2018 con cui si dà atto di 7 richieste di invito a 
partecipare alla procedura negoziata inerente l'affidamento del servizio di validazione del progetto . 
definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 dei "Lavori di completamento della (/'\ 
Banchina di ponente lato Nord", il Presidente della Commissione, Ing. Saverio Spatafora, dopo avere~\(_ 
constatato che l'ufficio dove si svolgerà la gara è accessibile al pubblico affinché vi abbia libero accesso, 
dichiara aperto l'incanto e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue: 

~ la procedura di gara è quella negoziata (art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) e 
l'aggiudicazione avverrà attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
(qualità/prezzo) ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.lgs. n. 50/2016; 

~ le lettere di invito sono state trasmesse in data 17.04.2018 con i seguenti numeri di protocollo: 

1. prot. n. 6141 U/18 - Ditta CONTECO CHECK S.R.L. con sede in Via Sansovino n.4 -
20133 MILANO - C.F. P.IV A 11203280158 - Pec: conteco@pec.conteco.it; 

2. prot. n. 6142 U/18 - Ditta ICMQ S.P.A. con sede in VIA G. De Castillia 10 - 20124 
MILANO- CF. E P.IV A 13218350158 -PEC: icmq.isp@pec.icmq.it; 



3. prot. n. 6146 U/18 - Ditta MALVEZZI & PARTNERS S.R.L con sede in Via A. Cecchi 
9/15 A 16129 GENOVA P.IV A 01413620996 Pec 
info@pec.malvezziandpartners.com; 

4. prot. n. 6143 U/18 - Ditta DINAMICA S.R.L. INGEGNERIA - SERVIZI -
COSTRUZIONI con sede in Corso Cavour is. 371 n. 206 - 98122 MESSINA - P.IV A 
02966910834 - Pec: pec@pec.dinamica-isc.com; 

5. prot. n. 6144 U/18 - Ditta NO GAP CONTROLS S.R.L. con sede in Via Corazza, 3/A -
40128 BOLOGNA - C.F. P.IV A 01974031203 - Pec: nogapcontrols@legalmail.it; 

6. prot. n. 6145 U/18 - Ditta INARCHECK S.P.A con sede in Via Gaetano Negri, 8 - 20123 
MILANO - C.F. P.IVA 03465090961 - Pec: inarcheck@geopec.it; 

7. prot. n. 6147 U/18 - Ditta TEAM ENGINEERING S.R.L. con sede in Legale Via Liguria 
n.45 - 90144 PALERMO - C.F. P.IV A 05212070824 - Pec: team.engineering@pec.it. 

La Commissione, constata che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, 
fissato per le ore 12:00 del giorno 04.05.2018, sono pervenute due buste, giusto verbale di ricezione sopra 
richiamato. 

I Commissari, prima di procedere alla numerazione e sigla degli stessi, preliminarmente, preso 
atto dell'elenco delle ditte offerenti, consapevoli delle responsabilità conseguenti nel caso di dichiarazione 
mendace e/o incompleta, dichiarano di non avere alcun interesse personale o professionale nei confronti 
di alcuno dei soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara e pertanto di non 
essere soggetti all'obbligo di astensione dalla partecipazione alle operazioni di gara, previsto per 
incompatibilità, nella vigente disciplina speciale regolante la materia. 

Provvede quindi alla numerazione ed alla sigla dei plichi pervenuti delle seguenti ditte offerenti: 

1. Ditta INARCHECK S.P.A con sede in Via Gaetano Negri, 8 - 20123 MILANO - C.F. 
P.IV A 03465090961; 

2. Ditta TEAM ENGINEERING S.R.L. con sede in Legale Via Liguria n.45 - 90144 
PALERMO-C.F. P.IVA 05212070824. 

e procede, pertanto, all'apertura del: 

- plico contrassegnato con il n° 1: viene constatata la presenza al proprio interno delle tre buste 
rispettivamente contrassegnate con le lettere "A", "B" e "C" che vengono anch'esse siglate da 
tutti i membri della Commissione e sulle quali viene, altresì, riportato il corrispondente numero 
del plico-offerta. 

Successivamente procede all'apertura della busta "A documentazione amministrativa" 
contrassegnata con il numero identificativo del plico, mentre la busta "B offerta tecnica" e "C offerta 
economica", contrassegnate ancora con lo stesso numero vengono riposte nel plico; la Commissione, 
dopo il controllo dei documenti contenuti nella busta "A", che vengono siglati, avendo accertato la 
completezza della dichiarazione allegata al bando di gara e alla completezza dei documenti richiesti nella 
lettera d'invito, ammette il concorrente alle successive fasi. 

- plico contrassegnato con il n° 2: viene constatata la presenza al proprio interno delle tre buste 
rispettivamente contrassegnate con le lettere "A", "B" e "C", che vengono anch'esse siglate da 
tutti i membri della Commissione e sulle quali viene, altresì, riportato il corrispondente numero 
del plico-offerta. 

Successivamente procede all ' apertura della busta "A documentazione amministrativa" 
contrassegnata con il numero identificativo del plico, mentre la busta "B offerta tecnica" e "C offerta 
economica", contrassegnate ancora con lo stesso numero vengono riposte nel plico; la Commissione, 
dopo il controllo dei documenti contenuti nella busta "A", che vengono siglati, constata che la 
documentazione reca, nello specifico, a pagina 6 lettera b) della domanda di partecipazione una 
dichiarazione dei requisiti speciali che rimanda ad una tabella parimenti allegata rubricata "tabella dei 



requisiti per i servizi di verifica" che eterointegra la suddetta dichiarazione con la specifica delle classi e 
delle categorie dei servizi espletati dal concorrente negli ultimi 1 O anni. 

Dallo scrutinio della citata tabella espressamente richiamata nella suddetta dichiarazione, la 
commissione ravvede una contraddizione che farebbe presagire in capo al concorrente la mancanza dei 
requisiti speciali relativi alla categoria (ID opere) DO 1 contravvenendo alle statuizioni della lex specialis. 
Sulla scorta di quanto sopra, la commissione sospende le valutazioni e rinvia ogni decisione all'esito 
dell'attività di verifica che demanda per competenza al RUP. 

A questo punto la Commissione procede a sigillare i plichi offerta dei concorrenti affinché siano 
custoditi nella cassaforte dell'Ente. 

Una volta esaurite le superiori attività, la Commissione chiude la seduta di gara alle ore 13,45 
rimettendo gli atti al RUP per i provvedimenti di competenza ivi comprese le prescritte comunicazioni e 
pubblicazioni oltre che la verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dai concorrenti. 

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale di gara, steso e sottoscritto a norma di 
legge. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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