Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo, n. 9 – 21013 Gallarate (Va)
Sede Operativa: Centro Direzionale ‐ Isola G1 ‐ 80143 Napoli
P.Iva e C.F.: 12236141003
www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica

Stazione Appaltante: Comune di Castel Volturno (CE)

“Lavori di Infrastruttura di interesse strategico/rilevante denominata
Ponte sul Volturno, Collegamento univoco pedonale e veicolare tra
l’abitato di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano, ed il centro storico adeguamento.
CUP: F71B16000800002 - CIG: 8377383326
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n.
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai
sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto
Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n.120.
Importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 775.413,02;
Importo soggetto a ribasso: € 700.451,20;
Importo non soggetto a ribasso: € 74.961,82

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 23/12/2020
SEDUTA PUBBLICA
L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di dicembre alle ore 15:30 a seguito comunicazione
trasmessa tramite la piattaforma ASMEL, il Presidente del seggio di gara, dopo aver effettuato
(mediante apposito link), il collegamento telematico in modalità di teleconferenza con gli altri
componenti della commissione, tramite l’utilizzo della piattaforma “GoToMeeting”, messo a
disposizione dalla stessa centrale ausiliaria di committenza, ha proceduto all’insediamento della
“Commissione Giudicatrice”, in seduta pubblica, per l’espletamento delle operazioni finalizzate
all’affidamento del servizio di cui in oggetto, così costituita:
1. Avv. Ciriano Sammaria - Presidente;
2. Arch. Carmela De Corso - Componente;
3. Dr. Antonio Valisena - Componente e segretario verbalizzante.
Premesso che:
-con determinazione 262 del 28/07/2020 il Responsabile del VII° Servizio – LL.PP del Comune di
CASTEL VOLTURNO (CE) avviava una procedura selettiva per l'affidamento dei Lavori Di
Infrastruttura Di Interesse Strategico/Rilevante Denominata Ponte Sul Volturno, Collegamento
Univoco Pedonale E Veicolare Tra L’abitato Di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano, Ed Il Centro
Storico - Adeguamento Strutturale Delle Campate affidava alla Centrale di Committenza ASMEL
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CONSORTILE scarl i “servizi aggiuntivi” come da delibera del Consiglio di Amministrazione di
Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. del 01/07/2014 e ss.mm.ii;
-con determinazione del 31/7/2020 dell’Amministratore Delegato della centrale di Committenza
ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. veniva indetta la gara di appalto avente ad oggetto i “Lavori Di
Infrastruttura Di Interesse Strategico/Rilevante Denominata Ponte Sul Volturno, Collegamento
Univoco Pedonale E Veicolare Tra L’abitato Di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano, Ed Il Centro
Storico - Adeguamento Strutturale Delle Campate;
-il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 31/8/2020 ore 12:00 ore 12:00 e pertanto, con
determinazione dell’Amministratore Delegato di Asmel consortile S.c. a r.l. dell’ 11/12/2020,
mediante sorteggio nell’ambito degli iscritti all’ Albo degli esperti P.A. ASMEL, veniva nominata la
Commissione giudicatrice, costituita dai componenti sopra indicati;
- la procedura è regolata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed è espletata in
modalità telematica;
Tenuto conto che:
- il termine ultimo per il caricamento in piattaforma telematica ASMECOMM (nel seguito
“Sistema”), della documentazione amministrativa e tecnica era fissato al giorno 31/08/2020 ore
12:00:00, come previsto dal Timing di gara;
- la prima seduta pubblica, prevista nel timing di gara, del giorno 21/09/2020 ore 15:00, per l’apertura
della Busta Telematica della Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti, nonché
l’apertura della Busta Telematica della Documentazione Tecnica dei concorrenti ammessi per la
verifica formale della documentazione, fù rinviata;
- pertanto, tale seduta è stata fissata il giorno 23/12/2020, ore 15:00, come da comunicazione a mezzo
pec del 17/12/2020 agli operatori partecipanti con la quale, inoltre, è stato comunicato il codice di
accesso per assistere da remoto alle operazioni di gara;
Tutto ciò premesso
Vista la citata documentazione, con particolare riguardo al disciplinare di gara, riportante
esplicitamente:
termini e modalità di presentazione dell’offerta;
elementi essenziali dell’oggetto della gara;
procedura di aggiudicazione;
Visti i chiarimenti formulati dal Rup;
Il Presidente da atto che, in relazione alla particolare situazione correlata all’emergenza
sanitaria nazionale (c.d. “COVID–19”), è stato predisposto il seggio di gara telematico, conforme
all'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, consentendo ai Commissari e agli Operatori economici
interessati di partecipare alle seduta telematiche pubbliche, attraverso qualsiasi terminale telematico:
computer, tablet e smartphone, fornendo ai medesimi apposito link di accesso per il collegamento in
remoto.
Assistono alle operazioni di gara, in web conference:
-sig. Carmine Petrillo legale rappresentante Costruzioni Generali sud srl;
-sig. Mario Santilli legale rappresentante dell’operatore GREEN IMPRESIT SRL;
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Per quanto sopra premesso, il Presidente dichiara ufficialmente aperta la seduta pubblica e
alle ore 15,30 accede al Sistema, sezione ALBO FORNITORI, abilita la stessa alla fase di verifica
della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica «AMMINISTRATIVA»;

La Commissione prende atto che relativamente alla gara in oggetto, entro i termini previsti
dalla documentazione di gara, risultano caricate sulla piattaforma telematica (Net4Market), n. 6 (sei)
domande inoltrate dagli operatori di seguito indicati:

N. ord.

Ragione sociale

Partita iva

Codice fiscale

1.

COSMA SRL

3599730615

3599730615

2.

COSTRUZIONI
GENERALI SUD SRL
COSTRUZIONI
GENERALI
VERAZZO SRL

6555141214

6555141214

2749400616

2749400616

EURO
COSTRUZIONI SRL
EUROIMPRESIT DI
PICCOLO
SALVATORE
GREEN
IMPRESIT
SRL

2647730619

2647730619

2341510614

PCCSVT68D30H798N

3179670611

3179670611

3.

4.
5.

6.

Indirizzo
(sede
legale)
VIA
ETTORE
CORCIONE,
63
Aversa 81031
Via Cesario Console
n. 3 Napoli 80132
STRADA
STATALE 7 KM
199,100
Capua
81043
via E. Rossi, 26
Caserta 81100
VIA CADUTI SUL
LAVORO,3
Casapesenna 81030
Piazza
Sant'Anna
n.16
Caserta 81100

Data
ora
caricamento
31/08/2020 08:14

28/08/2020 16:46
28/08/2020 10:06

28/08/2020 11:32
27/08/2020 12:08

31/08/2020 10:29

Letto l'elenco dei partecipanti, i componenti la Commissione confermano e dichiarano con la
sottoscrizione del presente verbale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in relazione alla
procedura in esame, di non versare in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalla vigente
normativa.
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Il Presidente in conformità con le disposizioni di cui al disciplinare di gara, procede
all’apertura delle buste telematiche contenente la documentazione amministrativa secondo l’ordine
presente in piattaforma:

1.

COSMA SRL

VIA ETTORE CORCIONE, 63 Aversa 81031

La Commissione ammette con riserva l’operatore avendo constatato che la documentazione
amministrativa dovrà essere integrata, mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 D. Lgs
50/2016 e s.m.i.:
-
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punto 15.1.3.2 (pag. 25) del disciplinare di gara - visura camerale storica dell’impresa
ausiliaria Consorzio Stabile Costruendo
Costruzioni
Generali sud srl

Via Cesario Console n. 3 Napoli 80132

La Commissione constata che la documentazione risulta dal punto di vista formale conforme
alle prescrizioni del disciplinare di gara ed ammette quindi il concorrente alla successiva fase della
gara.
La Commissione termina i lavori alle ore 17,00. La prossima seduta, in fase pubblica, per le
ulteriori operazioni di gara sarà fissata a cura del Presidente.
Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale, che previa lettura viene confermato e
sottoscritto in forma digitale dai “componenti la Commissione giudicatrice”.
Il presidente: Ciriano Sammaria
Il componente: Carmela De Corso
ANTONIO
Il componente/segretario: Antonio Valisena VALISENA
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