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L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 10,00, a seguito convocazione

Prot.n.3290lC23 del30104/2020, si è riunita la commissione di gara presieduta dal Dirigente scolastico Ing.

Raffaele Suppa per procedere all'apertura della RDO su MEPA n. 25a5578

Sono prtsenti
o Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente;

o Prof.ssa Maria Giuseppina Marino con funzione di componente della Commissione giudicafrice;
o DSGA F.F. Teresa Stinà con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario

verbalizante;

la commissione prende atto che sono pervenute presso gli uffici di segreteria le seguenti garanzie richieste a corrc.do

della RDO N .2545578:

l. DITTA IN-TENSIONE SRL " garalzia richiesta a conedo della garu RDO n. 2545578 , presentata a scuola

ed acquisita al Prot. n.3061 lC23 del 17 10412020 ore I 2:00;

2. DfmA REAL ASCENSORI Di RON'{llO Dz\NIELIj AN'IONIO gNanzia richiesta a conedo della

gara RDO n. 25455?8 , pervenuta a mezzl g, il 2810412020 alle ore 17:19:05 ed acquisita al Prot.

n.3267 I C23 del 29 I 04 D020;

3. DITTA VIMtiC S.R.L AN1Otr*10 guanzla richiesa a corredo della gara RDO n. 2545578 , pervenuta a

mezzoper,ilzuun020alle ore 12:4a:1oed acquisitaal Prot. n.3269C23 de129/042020;

la commissione prende atio che sono pervenute sul MEPA n. 3 offerte di scguito elencate in ordine di arrivo:

L DITTA REAI. ASCENSORI DI ROMliO DANI[l.l: I\NI'ONIO data presentazione offerta

2810412020-15:32:02;

2. DITTA VIMEC S.R.l.. data presentazione offerta 29/0412020:11:56:34;
3. DIT'IA IN-'t'llNSlONlr SRt, data presentazione offerta 291042020-ll:57:09;
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la commissione ammette alla gara le fie ditte sopra menzionate in quanto le stesse hanno presentato le offerte enfio il
termine stabilito nel disciplinare di gara e hanno inviato nei termini stabiliti la fideiussione richiesta a guanzia.

Si procede all'aperturadelle buste relative alla documentazione amministztiv4 atfaverso l'apposito campo predisposto

nella RDO del MEPA, in ordine di arrivo delle offerte:

I. DITTA RLAL ASCENSORI DI I{OMEO DANIELE AN'IONIO
2. DITTAVIMI:C S.R.L.

3. DITTA IN-TENSIONE SRI,

A seguito dell'esame della documenazione amminishativa si è proceduto alla esclusione della ditta Real Ascensori di

Romeo Daniele Antonio con la seguente motivazione:

1 - Manca listanza di pafircipazione secondo I'allegato A, Documentazione Amministrativa richiesta a pena di

esclusione al punto 6.1 lettera del Disciplinare di gu.q

2 - Nella documentazione di gara alla voce "eventuali atti relativi a R.T.L o Consorzi" è stato allegato "Dichiarazione

sostitutiva CCIA "

3 - Nella documentazione di gara alla voce "eventuale documentazione relativa all'awalimento" è stato allegato "ISO-

SOA''

4 - Nella documentazione di gara alla voce "Istanu di partecipazione" è stato allegato "Dichiarazione di aver grudicato

la prestazione fafiibile ".

Per mero enore tecnico, nella procedura su MEPA, sono state escluse tutte le ditte partecipanti.

Pertanto è stato richiesto l'intervento tecnico con invio del modulo Bl debitamente compilato ed inviato amezzaPEC.

La procedura è stata peranto sospesa in attesa di risoluzione del problema da parte dell'assistenza tecnica su MEPA.

La seduta si chiude alle ore 14.07 del0510512020

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione:

D. S.Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Maria Giuseppina Marino

DSGA F.F. Teresa Stinà /t,


