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Lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte 
Sant’Angelo: “Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra fede e storia” 

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale” - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti 
ecclesiastici. 

Importo lavori € 711.412,06 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 12.118,45 

Codice CUP: E76J19000050002 

Codice CIG: 865660479A 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
VISTO 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

- l’articolo 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la Stazione Appaltante, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

PREMESSO CHE 

‐ Con determinazione a contrarre del 10/02/2021 del legale rappresentante e responsabile del 

procedimento, padre Wladyslaw Suchy, dell’Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo (di 

seguito “Ente”) si è stabilito di procedere all’espletamento di una “procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando” ai sensi degli art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) 

del DL 76/2020 per i Lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele 

Arcangelo in Monte Sant’Angelo: “Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il 

pellegrino tra fede e storia” 
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- L’importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, è stato determinato in  

€ 711.412,06 di cui € 699.293,61 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 12.118,45 per l’attuazione 

del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

- L’importo dei lavori a base di gara pari ad € 699.293,61 è suddiviso in diverse categorie di lavoro 

come riportato nel seguente prospetto: 

Categoria Prevalente 

Descrizione 
Importo (Euro) 

Categoria Classifica 
In cifre (€) % 

Impianti Tecnologici 352 500,98 51,96  OG11 II 

Categoria Scorporabili e Subappaltabili 

Descrizione 
Importo (Euro) 

Categoria Classifica 
In cifre (€) % 

Restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a tutela 247 922,51 36,54 OG2 I 

Impianti elettromeccanici 
trasportatori 77 995,29 11,50 OS4 I 

 

- la durata stimata dei lavori è di giorni 270 naturali, successivi e consecutivi; 

- l’appalto è finanziato con Fondi POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” - Interventi per la valorizzazione e la fruizione 

del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici; 

- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo 

riconoscimento e proporzionalità, si è stabilito di affidare il servizio in oggetto previo invito alla 

procedura di gara rivolto a 10 (dieci) operatori economici, qualificati per le operazioni oggetto dei 

lavori, sorteggiati tra coloro che hanno presentato richiesta di partecipazione all’avviso pubblico di 

indagine di mercato pubblicato il 27/02/2021 sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi degli art. n. 32 

e 36 del D.lgs 50/2016. Si è precisato che in caso di mancato raggiungimento di minimo 10 

proponenti, la procedura di gara sarebbe stata bandita ugualmente con i soli proponenti che 

avessero presentato candidatura; 

- l’avviso pubblico di indagine di mercato è stato pubblicato integralmente sul sito istituzionale 

dell’Ente, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); 

- l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 
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77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati 

nella Lettera di Invito / Disciplinare di Gara; 

- la stazione appaltante Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in data 08/04/2021 ha 

inoltrato Lettera di Invito / Disciplinare di Gara a partecipare alla procedura negoziata indicata in 

oggetto agli 8 operatori economici selezionati dall’esito della Manifestazione di Interesse, come da 

verbale di verifica degli operatori economici del 18/03/2021; 
- entro il termine perentorio, per la ricezione delle offerte, delle ore 12:00 del girono 05/05/2021, 

sono pervenute n. 1 offerta di operatori economici; 

N. OE Denominazione Operatore Economico Forme di Partecipazione 

1 

UNYON  
Consorzio Stabile SCARL Mandataria di un RTI 

MAROCCO ELEVATORS Mandante di un RTI 

 

- per quanto sopra, in relazione alla procedura in oggetto, il Seggio di Gara, nominato con Determina 

del 05/05/2021, in seduta pubblica del 06/05/2021, giusto Verbale di Gara n.1, ha proceduto alla 

verifica della documentazione amministrativa ed ha ammesso i seguenti concorrenti che hanno 

presentato offerta: 

N. OE Denominazione Operatore Economico Forme di Partecipazione 

1 

UNYON  
Consorzio Stabile SCARL Mandataria di un RTI 

MAROCCO ELEVATORS Mandante di un RTI 

 

- in data 14/05/2021, la Commissione di Gara, nominata con Determina del 07/05/2021, in seduta 

riservata, giusto Verbale di Gara n.2, ha iniziato le procedure di valutazione delle offerte tecniche, 

per l’attribuzione dei relativi punteggi ai criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.7, A.1.8, 

B.1.1, B.1.2. La somma dei valori ricavati dall’applicazione dei coefficienti di valutazione hanno 

determinato la seguente classifica: 

Pos.  Concorrente  Punteggio 
parziale 

1 RTI - UNYON Consorzio Stabile SCARL - MAROCCO ELEVATORS 80 

 
- previo avviso ai concorrenti, trasmesso a mezzo PEC, del 16/05/2021, in data 19/05/2021 in seduta 

pubblica, la Commissione di Gara, ha provveduto alla declaratoria dei punteggi della busta tecnica 

attribuiti ai concorrenti ed ha provveduto all’apertura dell’Offerta Economica – Temporale avente i 

seguenti ribassi: 
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N. 

plico 
Operatore 
Economico 

Forme di 
Partecipazione 

Ribasso 
Economico 

offerto 

Punteggio 
offerta 

Economica 

Ribasso 
Temporale 

offerto 

Punteggio 
offerta 

Temporale 

1 

UNYON  
Consorzio 

Stabile SCARL 

Mandataria di 
un RTI 

6,50% 15 90 gg 5 
MAROCCO 

ELEVATORS 
Mandante di 

un RTI 

Stante quanto sopra, la Commissione di Gara, propone, giusto Verbale di Gara n.3, l’aggiudicazione 

a favore dell’Operatore Economico R.T.I. UNYION Consorzio Stabile SCARL (mandataria) con sede 

a Roma in Via dell’acquedotto del Peschiera n. 182 e CF e P.IVA 14341341007 – MAROCCO 
ELEVATORS (mandante) con sede a Roma in via Tiburtina 652/A e CF e P.IVA 03986821001, che 

ha raggiunto un punteggio di aggiudicazione pari a 100 e che ha proposto un ribasso del 6,50% 

rispetto all’importo a base d’asta di € 699.293,61, che si riduce per effetto di tale ribasso ad € 

653.839,52. A tale ribasso si aggiungono i costi di sicurezza pari ad  

€ 12.118,45 per un importo di aggiudicazione pari ad € 665.957,97 (euro 

seicentosessantacinquemilanovecentocinquantasette/97) oltre Iva di legge ed ha offerto un ribasso 

sui tempi di esecuzione dell'appalto di giorni 90 che porta i 270 giorni previsti a base di gara a giorni 

180 per l’esecuzione dell’appalto. 

Tutto ciò premesso, verificato che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di 

settore, 

DETERMINA 

1. di approvare la premessa come parte integrante della presente; 

2. di approvare i Verbali di Gara n.1,2 e 3, che sono allegati alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

3. di aggiudicare, in attuazione dell’art.33 del D.Lgs.n.50/2016, a seguito di regolare procedura 

negoziata ai sensi degli art. 63 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020, 

convertito in legge n. 120/2020 conclusa il 19/05/2021 l’appalto per i Lavori di valorizzazione e 

fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte Sant’Angelo: “Il Santuario 

di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra fede e storia” POR PUGLIA 2014-

2020 - Asse VI - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 

culturale” - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente 

ad enti ecclesiastici, avente importo a base d’asta € 699.293,61 IVA esclusa, a favore 

dell’Operatore Economico R.T.I. UNYION Consorzio Stabile SCARL (mandataria) con sede a 

Roma in Via dell’acquedotto del Peschiera n. 182 e CF e P.IVA 14341341007 – MAROCCO 
ELEVATORS (mandante) con sede a Roma in via Tiburtina 652/A e CF e P.IVA 03986821001, 

che ha raggiunto un punteggio di aggiudicazione pari a 100, e che ha proposto un ribasso 
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del 6,50% rispetto all’importo a base d’asta di € 699.293,61, che si riduce per effetto di tale 

ribasso ad € 653.839,52. A tale ribasso si aggiungono i costi di sicurezza 

pari ad € 12.118,45 per un importo di aggiudicazione pari ad € 665.957,97 (euro 

seicentosessantacinquemilanovecentocinquantasette/97) oltre Iva di legge ed ha offerto un 

ribasso sui tempi di esecuzione dell'appalto di giorni 90 che porta i 270 giorni previsti a base di 

gara a giorni 180 per l’esecuzione dell’appalto. 

4. Di dare atto che l’aggiudicazione in questione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,

diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti per legge;

5. Di dare mandato di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire

all’affidamento del lavoro in questione e di procedere agli adempimenti previsti in materia di

pubblicità e trasparenza.

ALLEGATI 

La determinazione include i seguenti allegati che sono da intendersi parte integrante e sostanziale 

del provvedimento: 

Verbale di gara n. 1 del 06/05/2021; 

Verbale di gara n. 2 del 14/05/2021; 

Verbale di gara n. 3 del 19/05/2021; 

Monte Sant’Angelo, lì 25/05/2021 

_____________________________________



Ente BASILICA SANTUARIO DI
SAN MICHELE ARCANGEI,O

STAZIONE APPALTANTE

Vio Reole Bosilico n. 127 - Zl03Z Monte Sont'Angelo
www.so ntuoriosonmichele.if

PEC: bosilicosontuoriosonmichele@pec.it RUP: p.lodisloo@sontuoriosonmichele.il

Bondo dl
Goro

Proceduro Negozioto oi sensi degli ort. ó3 del D.Lgs 50/201ó e dell'qrt. I commo 2
lettero b) del dl 7612020, convertito in legge n. 120/202Q per I'offidomento dei
Lovori di volorÍzozione e fruizione dello Bosilico Sontuorio di Son Michele
Arcongelo in Monte Soni'Angelo: "ll Sontuqrio di Son Michele Arcongelo: nuovi
percorsi per il pellegrino tro fede e storio"

c.u.P. EZóJ 1 9000050002 c.r.G. ll 865660479A

lmporlo del lovorl €.711.412,0ó comprensivo deglioneri dello sicurezzo porio € l2.llg,4S

Aggludlcozlone Criterío dell'offerto economicomente
commo 2 del D.Lgs.50l2A16

più vontoggioso oi sensi dell'ort. 95

VERBALE DI GARA N. 1

SEDUTA PUBBLICA

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, il giomo sei (6), del
mese di maggio (05), dell'anno duemilaventuno (2A21), alle ore nove (0g:00), si è riunito, presso l'Ente

Basilica Santuario di San Michele Arcangelo (di seguito "Ente") alla Via Reale Basilica n.127 in Monte

Sant'Angelo (FG), il Seggio di Gara nominato con determina del OSlOSt2O2l nelle persone dei Sig.ri:

. Presidente: wadyslaw suchy - Responsabile del procedimento;

. Componente: Arciszewshi Marek - collaboratore dell'Ente - Testimone;

. Componente: Enzo Del Conte - collaboratore dell'Ente - Testimone e segretario

verbalizzante.

La seduta di gara è aperta al pubblico.

PREMESSO CHE

- come prescritto al punto 1) dell'avviso pubblico di indagine di mercato del27102/2021 I'invito venà

rivolto a dieci (10) operatori economici sorteggiati tra coloro che presenteranno richiesta di

partecipazione alla procedura in oggetto. Si precisa che in caso di mancato raggiungimento di minimo

10 proponenti, la procedura di gara sarà bandita ugualmente con i soli proponenti che hanno

presentato candidatura;

- fa stazione appaltante Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in data OSlO4l2O2l inoltrava

Lettera di Invito a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto agli 8 operatori economici

selezionati all'esito della Manifestazione di Interesse come da verbale di verifica degli operatori

economici del 181O312021 :
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- entro il termine perentorio, per la ricezione delle offerte, delle ore 12:00 del girono OSIOSI}O21, sono

pervenute n. 1 offerta di operatorieconomici;

Cio premesso, il presidente del Seggio di Gara dichiara aperta la seduta di gara e procede alla verifica

della documentazione presentata dai concorrenti indicati. Viene dato atto che non è presente pubblico.

ELENCO OFFERTE PERVENUTE

Si elencano di seguito i plichi relativi alle offerte pervenute

N. plico Operatore Economico Forme di Partecipazione Estremi ricezione plico

1

UNYON
Consozio Stabile SCARL Mandataria di un RTI

04/05/2021ore 11:55

MAROCCO ELEVATORS Mandante di un RTI

ES,ro'f-ÌFl'^H."'Jl'èJ""1'-ìilft ,ii"#iî'VX'-Tì,''HJYÉscLUS,

ll Seggio di Gara procede all'esame della Busta A - Documentazione amministrativa presentata

dall'operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, mandataria di una RTl,

con sede legale a Scafati (SA) in Via Leonardo da Vinci n.5 e P. IVA n. 14341341007

PASSOE n. 5376-3350-1 81 5-8006

Verificata la conformità e completezza della documentazione presentata in sede di gara, il Presidente

dichiara AMMESSO il concorrente alla fase successiva della procedura.

CHIUSURA SEDUTA

Concluse le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa a carico dei predetti

concorrenti, il presidente del Seggio di Gara, alle ore 10'.25, dichiara chiusa la seduta.

Si redige il presente verbale che letto e approvato viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA:

Responsabile del Procedimento

Wladyslaw Suchy

I TESTIMONI:

Arciszewski Marek

Enzo Del Conte
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Ente BASILICA SANTUARIO Dt
SAN MICHELE ARCANGELO

STAZIONE APPALTANTE

Vio Reole Bosilico n. l2l - Zl03Z Monte Sonf 'Angelo
www.sontuoriosqnmÍchele.it

PEC: bosilicosontuoriosonmichele@pec.it RUP: p.lodisloo@soniuoriosonmichele.if

Bondo dl
Goro

Proceduro Negozioto oisensidegliort. ó3 del D.Lgs 50/201ó e dell'qrt. I commo 2
lettero b) del dl 7612020, convertito in legge n. 1?f,12020 per I'offidomento dei
Lovori di volorizozione e fruizione dello Bosilico Sontuorio di Son Michele
Arcongelo in Monte Sont'Angelo: "ll Santuorio di Son Michele Arcongelo: nuovi
percorsi per il pellegrino tro fede e storio"

c.u.P. E7óJ 1 9000050002 c,l.G. Il 8ó5óó0479A

lmporfo dcl Lovoil c.7ll.4l2,a6 comprensivo deglioneri dello sicurezo porio € r2.llg,45

Aggludlcorlonc Criterio dell'offerto economicqmente più vontoggioso oi sensi dell'ort. gs
commo 2 del D.Lgs.5A/2016

VERBALE DI GARA N. 2

SEDUTA RISERVATA

VALUTMIONE DOCUMENTI CONTENUTI NELLA BUSTA B . "OFFERTA TECNICA"

Successivamente alla seduta pubblica del 06 maggio 2021 dove il Seggio di Gara, presieduto dal

presidente Wadyslaw Suchy (RUP), ha effettuato la verifica della conformità e completezza della Busta

A - "Documentazione amministrativa".

ll giorno quattordici (14), del mese di maggio (05), dell'anno duemilaventuno (ZAZ1]}, alte ore quindici e
trenta (15:30), presso I'Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo (di seguito "Ente") alla Via

Reafe Basilica n.127 in Monte Sant'Angelo (FG), si è riunita , in seduta riservata, la Commissione di

Gara nominata con determina del RUP del 7 maggio 2o21, composta come segue:

1) Presidente Commissione Giudicatrice: ing. Michele prencipe

2) Componente Commissione Giudicatrice: ing. Giuseppe Cotugno

3) Componente Commissione Giudicatrice: ing. Matteo D'Apolito con funzione anche di

segretario verbalizzante.

Trattandosi di seduta riservata nessun altro è presente.

ll Presidente di Commissione ricorda che con la presente seduta si dà inizio alla valutazione delle offerte

tecniche (contenute nella Busta B - "Offerta Tecnica") prodotte daiconcorrentiammessicome da verbate

di seduta di gara N" 1 del 0610512021di cui di seguito si riporta I'elenco:
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N. Operatore

Economico
Openatore Economico Forme di Partecipazione

I

UNYON
Consozio Stabile SCARL Mandataria diun RTI

MAROCCO ELEVATORS Mandante diun RTI

ll Presidente di Commissione ricorda, inoltre, che, per la presente gara, è stato previsto, ai sensi dell'art.

95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 5012016 il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuatr sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Per le valutazioni dei documenti contenuti nella Busta "B - OffErtia T€cnica" dei conconenti ammessi e
per l'assegnazione dei relativi punteggi il Presidente di Commissione, nel rinviare alle procedure del

Disciplinare diGara, ricorda i criteridivalutazione, in sintesi riportati.

4.1.1 Mlgliorie rclative all'allegtimento e all,arredo
Fomitura e montaggio di anedi e allestimenti. Gli anedi e gli alleslimenti
dovranno essere compatibili con le destinazioni d'uso degli ambienti
indiceti in progetto. Essi dovranno possedere requisiti idonei alla
normative di sicurezza sui luoghi di lavoro, cosl come i materiali di cui
sono costituitl.

- Relazione con apposito elenco, suddiviso per ambiente, indicando per
ogni anedo elo allestimento le quantita, le caretterisiche, le
dimensioni, il colore ed ogni altro elemento uille per une esatta
valutazione. Alla proposta dovranno essere albgàti cataloghi e
brochure.

Migliorie relative ai contenuti multimediali
Venanno premiate quelle soluzioni migliorative che consentano, con
I'ausilio delle uftime tecnologie disponibili, di sviluppare soluzioni di
comunicazione didascalica, visiva, informativa, scientifica e culturale per
un richlamo di utenza di livello regionale, nazionale ed Internazionale.

- Relazione analitica che consenta una esatta valutazione delle vaile
soluzioni, suddivisa per ciascun tipo di postazione multimediale.

iorie relative agli apparati multimediali
Venanno premiate quelle soluzioni migliorative rispetto alle fomiture
prevlste mirate alla valorizzazione tecnologica, funzionale ed estetica
degliapparati.

- Relazione analitica delle ceratteristiche dei singoli apparati ed ogni
altro elemento utile per une ssata valutazione. Alla proposta dovrsnno
€ssene allegati cataloghi e brochure esplicativi.
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Migliorie relativa agli apparati di gestione e controlto
conferenze
Verranno premiate quelle soluzioni migliorative che consentano, con
I'ausilio delle ultime tecnologie disponibili, la gestione audio e video delle
attività conferenziali.

- Relazione analitica delle caratteristiche delle diverse soluzioni
proposte ed ogni altro elemento utile per una esatta valutazione. Alla
proposta dovranno essere allegati cataloghi e brochure esplicativi.

Migliorie relative all'impianto elettrico
Miglioramento e potenziamento dei corpi illuminanti interni.
- Relazione analitica e schede tecniche di

4.1.6 Migliorie per il contenimento energetiòo e aclrstico
verranno premiate quelle soluzioni tecniche alternative che prevedano
migliori prestazioni energetiche e acustiche degli infissi e dei rivestimenti
interni, nonché tecniche che prediligano sistemi passivi che sfruttino le
situazioni del sito.

- Relazione che illustri soluzioni tecniche che migliorino la prestazione
complessiva dell'edificio sotto il profilo energetico, estivo e/o invernale.

- Relazione che illustri I'impiego di materiali e/o soluzioni tecniche che
migliorino la prestazione complessiva acustica dell'involucro in ordine
aldima acustico.

4.1.7 M i g I i oramento del le barrie re senso-percettive
verranno premiate soluzioni progettuali e tecniche che prevedano
dispositivi per migliorare ulteriormente la fruibilità dell'edificio agli utenti
con limitata capacità motoria o sensoriale nel rispetto della legge 13/gg e
del D.M. 236/89 (decreto attuativo) che individua tre diversi liveliidi qualità
dello spazio costruito.
Questi tre livelli sono:
a) Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità

motoria o sensoriale di raggiungere I'edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e difruire di spazi ed
attrezzature in condizionidi adeguata sicurezza e autonomia.

b) visitabilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno
un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Vengono considerati
spazi di relazione gli spazi di soggiorno dell'alloggio e quelli dei luoghi
di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto
con la funzione ivisvolta.

c) Adattabilità: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a
costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente
fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale.

Relazione che illustri le soluzionitecniche proposte.

Migliorie relative all'impianto antincendio
Miglioramento e potenziamento dell'impianto antincendio

- Relazione ed eventuali elaboratigrafici

SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza
Verranno premiate quelle misure di potenziamento e completamento delle
opere prowisionali previste per le varie fasi lavorative.

- Relazione che illustri le misure proposte

Organizzazione e gestione della sicurezza nel cantiere
L'impresa potrà proporre migliorie rispetto al Piano di Sicurezza

N
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a)
b)

adeguamento delle misure disicurezza aip@
migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti
che hanno influenza sui "livelli di disturbo" delle attivfta ciicostanti,
cioè modalità di approwigionamento, stoccaggio dei materiali,
trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro,
che riducano al minimo i livelti di rumorosità e I'emissione di polvere
nelle aree esterne al cantiere, l'impatto ambientale e gti effetti
negativi sul traffico automobilistico
utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto
ambientale (riduzione dell'emissione di polveri, riduzione
dell'inquinamento acustico, risparmio energetico)
migliode riguardanti la gestione e mitigazione dell'aspetto estetico
delcantiere

d)

TOTALE 80

ll Presidente, inoltre, dà atto che, ai fini della valutazione delle offerte tecniche presentate, ogni

componente della Commissione stessa procederà, sulla base del proprio giudizio, ad effettuare la
valutazione qualitativa di ciascuna offerta adottando i criteri indicati al punto 14,2) del disciplinare digara
e attribuendo i coefficientiAi e Bi, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione A), B) della precedente

tabella, e attribuirà, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con

un numero massimo didecimali paria 3, secondo ilseguente elenco:

Successivamente si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario
per ciascuno dei sub-criteri di natura qualitativa.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a

trasformare la media deicoefficientiattribuitiad ogni offerta da tutti i commissari in coefficientidefinitivi,

rappresentati appunto dalla media deicoefficientiottenuti per singolo criterio di valutazione.

ll coefficiente cosi ottenuto venà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale

anotondandola all'unità superiore ove la teza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

La Commissione predispone un piano di organizzazione del lavoro di esame tecnico-analitico della

documentazione da parte dei singoli Commissari che procederà alla valutazione ed assegnazione dei

punteggi afferenti agli elementi di natura tecnico-qualitativa e che solo successivamente, in seduta

P ROPOSTA OTTI MA/ECCELLENTE

PROPOSTA BUONA 0,501- 0,75

PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE

PROPOSTA SUFFICIENTE 0,101- 0,30

PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA

PROPOSTA ASSENTE
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pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà

all'apertura della Busta C -.ffferta Economica e Temporale,,.

LA COMMISSIONE PROCEDE

mediante esame a rotiazione, alla valutiazione dei documenti contenuti nella Busta "B - Offerta Tecnica,'
e all'assegnazione dei relativi punteggi seguendo I'ordine dei criteridivalutazione.

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Si riporta diseguito I'esito della valutazione delle migliorie tecniche proposte dagli Operatori Economici:

Operatore
Economico

UNYON Consozio Stabite SCARL (Mandataria diun RTI)
MAROCCO ELEVATORS (Mandante di un RTI)

CRITERIO PUNTI TIPO coMMr.
1

coMMt.
2

coMMr.
3

MEDIA PUNTEGGIO

4.1.1 20 Qualitativo 0,5 0,5 0,5 0,5 10

4.1.2 10 Qualitativo 0,7 o,7 4,7 0,7 7

4.1.3 10 Qualitativo 0,8 0,8 0,8 0,8 I
4.1.4 5 Qualitativo 0,6 0,6 0,6 0,6 3

4.1.5 10 Qualitativo o,7 0,7 0,7 0,7 7

4.1.6 5 Qualitativo 0,7 o,7 0,7 0,7 3,5

4.1.7 5 Qualitativo 0,7 o,7 0,7 0,7 3,5

4.1.8 5 Qualitativo 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5

8.1.1 5 Qualitativo 0,6 0,6 0,6 0,6 3

8.1.2 5 Qualitativo 1 1 I 1 5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 51,5

A seguito della procedura di riparametrazione, così come prevista al punto 14.4 del disciplinare, dove:

"...Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun @ncorente per il

singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribufti (Al e viene attribuito il

valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati

propozionalmente." All'unico operatore economico valutato durante le procedure di gara da questa

commissione viene assegnato il punteggio finale di punti 80 come esposto nella seguente tabella

lb @ 4
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TABELLA DI RIPARAMETRAZIONE

Operatore
Economico

UNYON Consozio Strabile SCARL (Mandataria diun RTI)
MAROCCO ELEVATORS (Mandante diun RTI)

CRITERIO PUNTI MEDIA COEFFICIENT COEFFICIENTE
RIPAMMETRATO PUNTEGGIC

4.1.1 20 0,5 1 20

4.1.2 10 o,7 1 10

4.1.3 10 0,8 1 10

4.1.4 5 0,6 1 5

4.1.s 10 0,7 1 10

4.1.6 5 4,7 1 5

4.1.7 5 0,7 1 5

A.1.8 5 0,3 1 5

B.1.1 5 0,6 1 5

8.1.2 5 0,8 1 5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 80

CHIUSURA SEDUTA

ll presidente, concluse le operazioni di valutazione delle offerte tecniche contenute nella Busta "B -
Offerta Tecnica", alle ore 20:00, dichiara chiusa la seduta.

Si redige ilpresente verbale che letto e approvato viene così sottoscritto:

Presidente Commissione di Gara

Componente Commissione di Gara

Componente Commissione di Gara
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Ente BASILICA SANTUARIO DI
SAN MICHELE ARCANGELO

STAZIONE APPALTANTE

Vio Reole Bosilico n.127 - Zl03Z Monte Sonf 'Angelo
www.so ntuqriosonmichele.it

PEC: bosilicosontuoriosonmichele@pec.it RUP: p.lodisloo@sontuoriosonmichele.il

Bondo dl
Gqro

Proceduro Negozioio oi sensi degli orf. ó3 del D.Lgs 50/201ó e dell'ort. 'l commo 2
lettero b) del dl 7612fl20, convertito in legge n. 120/202Q per l'offidomento dei
Lovorí di volorizzozione e fruizione dello Bosílico Sontuorio dí Son Michele
Arcongelo in Monte Sont'Angelo: "ll Soniuario di Son Michele Arcongelo: nuovi
percorsi per il pellegrino tro fede e storio"

c.u.P. E7óJ'r9000050002 c.r.G. 865660479A

lmpodo dcl lovod €. 7 11.412,0ó comprensivo degli oneri dello sicurezo pori o € 12. | | 8,4S

Aggludlcorlone Criterio dell'offertq economicomente più vontoggioso oi sensi dell'ort. gs
commo 2 del D.Lgs. 50/2016

VERBALE DI GARA N. 3
SEDUTA PUBBLICA

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, il giorno diciannove

(19), del mese di maggio (05), dell'anno duemilaventuno (20211, alle ore nove (15:30), si è riunito,

presso I'Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo (di seguito "Ente") alla Via Reale Basilica

n.127 in Monte Sant'Angelo (FG), il Seggio di Gara e la Commissione giudicatrice nominata con

determina del RUP del 7 maggio 2021, nelle persone dei sig.ri:

o Presidente Commissione Giudicatrice: ing. Michele prencipe

. Componente Commissione Giudicatrice: ing, Giuseppe Cotugno

. Componente Commissione Giudicatrice: ing. Matteo D'Apolito con funzione anche di

segretario verbalizzante.

La seduta digara è aperta al pubblico.

PREMESSO CHE

- come risulta dal verbale n. 1 del 6 maggio 2O21 in prima seduta pubblica si è proceduto all'apertura

della busta "A - Documentazione amministrativa" contenente la documentazione amministrativa per

I'ammissibilità dei conconenti, alla verifica dell'integrità della busta 'B - Offerte tecniche" contenente

I'offerta tecnica e alla verifica del contenuto della stessa;

- così come risulta dal verbale n. 2, in seduta riservata del 14 maggio 2021, la commissione

pervenute dai singoli operatori economicigiudicatrice ha esaminato le offerte tecniche

/b Pag. 1 di 4



CIO' PREMESSO

La commissione giudicatrice, vista la nota trasmessa a mezzo pec in data 16 maggio 2021 inviata
all'operatore economico partecipante con la quale è stata comunicata la data in cui si sarebbe tenuta
la seduta pubblica per l'apertura della busta .C - Offerta Economica e temporale", si riunisce per
proseguire nelle operazionidigara e in particolare per:

- dare lettura del punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice alle "offerte tecniche"
prodotte dagli operatori economici,

- procedere all'apertura della busta "C - Offerta economica e temporale", dando lettura del

ribasso formulato dagli operatori economici;

- attribuire il punteggio alle offerte economiche e temporali presentante dagli operatori

economici, così come previsto dalla lettera di invito, e determinare quindi I'offerta

economicamente più vantaggiosa.

Si procede, quindi, a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuitidalla Commissione giudicatrice alle
offerte tecniche presentate contenute nella busta 'B - Offerta tecnica"" prodotte dalle ditte ammesse

alla gara, come diseguito riportato:

Si verifica I'integrità della busta .C - offerta economica e temporale" e si passa alta verifica del suo

contenuto.

Si prosegue nelle operazioni di gara con I'apertura della suddetta busta, dando lettura del ribasso

economico e del ribasso temporale offerto da ognuno degli operatori economici, riscontrando il

risultato che segue:

N. plico Operatore Economico
Forme di

Partecipazione

Punteggio

attribuito

Punteggio

riparametrato

1

UNYON
Consozio Stabile SCARL

Mandataria di un

RTI
51,5

80
MAROCCO ELEVATORS

Mandante diun

RTI

N. plico Operatore Economico
Forme di

Partecipazione

Ribasso

Economico

offerto

Ribasso

temporale

offerto

1

UNYON
Consozio Stabile SCARL

Mandataria di un

RTI
6,50%

9o gg
MAROCCO ELEVATORS

Mandante di un

RTI
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N. plico Operatore Economico
Forme di

Partecipazione

Punteggio

Offerta

economica

Punteggio

Offerta

temporale

1

UNYON
Consozio Stabile SCARL

Mandataria di un

RTI
15

5MAROCCO ELEVATORS
Mandante di un

RTI

Di conseguenza si procede all'attribuzione del punteggio al ribasso economico e temporale offerto da
ciascun con concorrente i cui risultati si riportano nella tabella che segue:

Si procede quindi al calcolo complessivo dei punteggi attribuiti, elencandoli in ordine decrescente

nella tabella che segue:

Operatore Economico
Forme di

Partecipazione

Punteggio

Offerta

tecnica

Offerta

Economica

Offerta

temporale
TOTALE

UNYON
Consozio Stabile

SCARL

Mandataria di

un RTI
80 15 5 100

MAROCCO
ELEVATORS

Mandante di un

RTI

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a tre, non si è proceduto al calcolo

della soglia dianomalia, ai sensidell'art. g7 comma 3 del D.lgs s0/2016.

Dal calcolo totale dei punteggi risulta che l'offerta "economicamente più vantaggiosa" è quella

pervenuta dal RTI UNYION Consozio Stabile SCARL (mandataria) con sede a Roma in via

dell'acquedotto del Peschiera n. 182 e CF e P.IVA 14341U1007 - Marocco Elevators con sede a

Roma in via Tiburtina 6521A e CF e P.IVA 03986821001 che ha conseguito il punteggio finale paria

100. La commissione giudicatrice, ritenute corrette le operazionidi gara,

PROPONE

di aggiudicare l'appalto dei lavori sopraindicati al RTI UNYION Consorzio Stabile SCARL

(mandataria) con sede a Roma in via dell'acquedotto del Peschiera n. 182 e CF e P.IVA

14341U1OA7 - Marocco Elevators con sede a Roma in via Tiburtina 652tA e CF e P.IVA

03986821001 che ha conseguito il punteggio finale pari a 100.

L'aggiudicazione resta di competenza dell'Ente appaltante, previo espletamento ditutte le verifiche da

effettuarsi a norma di legge.
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CHIUSURA SEDUTA

Concluse le operazionidi valutazione il Seggio diGara, alle ore 18:00, dichiara chiusa la seduta.

Si redige ilpresente verbale che letto e approvato viene così sottoscritto:

Presidente Commissione di Gara

Componente Commissione di Gara

Componente Cornmissione di Gara
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