
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio  3  –  Lavori  Pubblici  e  Opere  Infrastrutturali,  immobili  comunali,  protezione  civile,
Innovazione tecnologica

RDO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIO NE ORDINARIA
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SANITARI DELLE SCUOLE COMUNALI –
CIG 79268958AF

VERBALE DEL GIORNO 24.06.2019

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 11,00, previa comunicazione inviata alle ditte
che hanno presentato offerta mediante la piattaforma Me.Pa., si svolgono le operazioni di apertura
della  documentazione amministrativa  relativa  alla  RDO Me.P.a  per  l’affidamento  dei  lavori  di
“MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI  E  IMPIANTI  SANITARI
DELLE SCUOLE COMUNALI” – C.I.G.  79268958AF.

PREMESSO CHE:

− con determinazione dirigenziale n° 941 del 31.05.2019 è stato determinato a contrarre di
espletare l’affidamento di che trattasi tramite MEPA, a ditte presenti sullo stesso, così come
previsto ai sensi  dell’art.  36, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 50/2016 smi, i
lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI
SANITARI  DELLE  SCUOLE  COMUNALI”  ponendo  a  base  d’asta  l’importo  di  €
65.573,77 di cui oneri della sicurezza pari a €. 1.311,48 oltre iva di legge;

- in data 11.06.2019 è stata pubblicata la procedura sul Mepa con il numero di gara RDO
2324101;

- alla suddetta procedura di gara sono stati inviati i seguenti operatori economici:

1. COOPERATIVA GLOBAL SERVICE
2. GHEGAI ELECTRIC
3. TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE

− il termine perentorio per la presentazione delle offerte era stato fissato entro e non oltre le
ore 10.00 del giorno 24.06.2019;

Alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Carlo Marta, e del punto istruttore I.A
Mauro Di Gennaro, si svolgono le operazioni per la verifica della documentazione amministrativa .

RILEVATO CHE:



− entro il termine delle ore 10.00 del giorno 24.06.2019 sono pervenute le offerte dei seguenti
operatori economici:

1. COOPERATIVA GLOBAL SERVICE
2. TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE

Si procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata:

1. COOPERATIVA GLOBAL SERVICE:

Per la  Società COOPERATIVA GLOBAL SERVICE si  è rilevato che nel  DGUE non è stato
dichiarato,  così  come  previsto  nel  Disciplinare  di  Gara  al  punto  5.  REQUISITI  PER  LA
PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA,  nei  REQUISITI  DI  CAPACITA’  ECONOMICA  E
FINANZIARIA, il fatturato specifico relativo all’ultimo triennio (2016-2017-2018)

2. TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE:

Per la Società TOBIA STEFANO DITTA INDIVIDUALE si è rilevato che nel DGUE non è stato 
dichiarato, così come previsto nel Disciplinare di Gara al punto 5. REQUISITI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA, nei REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E 
FINANZIARIA, il fatturato specifico relativo all’ultimo triennio (2016-2017-2018). Inotre si è 
rilevato che il Passoe allegato nella procedura di gara, ancorché la mancanza dello stesso non sia, in
questa fase di gara, motivo di esclusione, risulta un documento vuoto.

Il RUP decide si far sanare tali mancanze attraverso la procedura del soccorso istruttorio, dando
tempo alle società entro le ore 10,00 del giorno 01.07.2019.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,40.

Firmato:

Il Responsabile Unico del Procedimento ______________________


