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Lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte

Sant'Angelo: "ll Santuario di San Michele Arcangelo: nuoui percorci per it pettqrino tn fede e storia"

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse Vl - Azione 6.7 .lnterventi per Ia valorizzazione e la fruizione det patrimonio
cufturale" - lnteruenti per la valorízzazione e la fruizione det patrîmonio culturate appartenente ad enti
ecc/esaasffcr

lmporto lavoi €711.412,06 comprcnsivo degli oneri della sicurczza pai a € 12.118,45

Codice CU P: E76JI 90Cfr05M)2

Codice C/G:86566U79A

NOMINA COIilMISSIONE DI GARA

ll sottoscritto, padre Wladyslaw Suchy, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del bando

di gara in oggetto e per conto della stazione appaltante Ente Basilica Santuario di San Michele

Arcangelo (di seguito "Ente").

PREMESSO CHE

- con atto del RUP del 1010212021 è stata redatta la Determina a contraffe per i Lavori di
valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michete Arangelo in Monte

SantAngelo: "ll Santuario di San Mbhele Arcangelo: nuovi perursi per il petlegrino tra fede e

storia'l

- Per la selezione del contraente occorre procedere mediante "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 7612A20:

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

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

procedura di gara rivolto a 10 (dieci) operatori economici, qualificati per le operazioni oggetto dei
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lavori, da invitarsi a seguito di indagine di mercato con "manifestazione di interesse a

parteciparc";

- che I'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.77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sulla base di criteri di valutazione e dei relativi fattori
ponderali appositamente definiti ;

- con awiso pubblico del 2710212021, è stata awiata un'indagine di mercato îinalizzata
all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 03
del D.Lgs.50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma2, lettera b) del D.L.7612020, convertito in legge

n-12012020, per I'affidamento deí lavori di cui all'oggetto e la scadenza per avarìzare la propria

candidatura è stata fissata per il giorno 15t0gl2021alle ore 12.00;

- entro il suddetto termine sono pervenute I candidature;

- con atto del RUP del 1810312021 è stato redatto il verbale di verifica dei requisiti degli operatori

economici che hanno presentato la propria candidatura dal quale risultano ammessi tutti i

candidati;

- come prescritto al punto 1) dell'awiso pubblico di indagine di mercato del 2710212021 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 candidatu ra.

- che in data 0810412021 viene inoltrata Lettera di Invito agli operatori economici invitati a
partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando appositia offerta;

CONSIDERATO CHE

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 05/05/2021 e che, pertanto,

si puo procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice

così come prevede l'art.77 , comma 7 del D.Lgs . EAl2016;

le offerte pervenute entro il suddetto termine sono 1 (uno);

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente, ai sensi dell'art.86, comma 3 del Codice. È in ogni caso facoltà della

stazione appaltante di non procedere all'aggiudicaziane della gara qualora nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il

contratto d'appalto.

con determina del 06n512021è stato nominato il Seggio diGara;

con Verbafe di Gara n.1 del 0610512021, il Seggio di Gara concluso I'esame della documentazione

amministrativa ha Ammesso alle fasi successive di gara il seguente Operatore Economico:
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N. Operatore Economico Forme di Partecipazione Sede legale

1

UNYON
Consozio Stabile SCARL Mandataria di un RTI

con sede legale a Scafati (SA) in
Via Leonardo da Vinci n.5 e P. IVA
n.14341An1007

MAROCCO ELEVATORS Mandante diun RTI
con sede legale a Roma (RM) in
Via Tiburtina n.65ZA e P.IVA n.
03986821001

che la Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, in numero

massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce I'oggetto del contratto (articolo 77,

comma 2,del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. S0);

che ai sensi dell'art 212 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 fino all'Adozione dell'Albo dei Commissari

di gara da parte dell'ANAC la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole

di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Rifevato che, ai sensi dell'art. 23.8 del disciplinare di gara, "la Commissione giudicatrice sarà

composta da 3 membri - ìntemi ove ne sussistano i presupposti - in possesso di caratteristiche

professionali idonee alla valutazione del presente appalto, selezionati successivamente alla

scadena del termine per la presentazione delle offerte, La Commissione giudicatrice è
responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, oltre che dell?usitio al RUp
nella valutazione della congruità delle offerte. lt Presidente sarà nomìnato in base a sorteggi [%d'l

Rilevata la carenza nell'otganico della stazione appaltiante di adeguate professionalità per ricoprire

I'incarico di commissario di gara stante la necessita di competenze trasversali in relazione alla

complessità della procedura di gara;

Ritenuto che, alla luce della suddetta carenza di professionalità in organico di adeguate

professionalità, al fine di garantire la massima competenza nella procedura si possa nominare la

commissione tra professionalità esterne, anche nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle

operazioni di gara, in linea con la preferenza espressa per la nomina di commissari estemi dalla

disciplina dicuiall'art.77, comma 3, del D.lgs. n. 50/201G.

Ritenuto didover procedere alla nomina della Commissione di Gara preposta allo svolgimento della

gara in oggetto

NOMINA
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Quali componenti della Commissione di Gara n. 3 candidati idonei a ricoprire

commissario in relazione alla gara in oggetto, in quanto dotati di competenze
professionalità adeguata, come di seguito meglio indicato:

N. Nominativo Attività
1 Ing. Michele Prencipe libero professionista

2 lng. Matteo D'Apolito libero professionista

3 lng. Giuseppe Cotugno libero professionista

Si attesta di aver verificato I'inesistenza di cause di incompatibilita e di astensione di cui all'art. 77

del D.lgs. n. 50/2016 rispetto aisuddetti candidati, owerCI:

o che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
o che i commissari non versano nell'ipotesi di cui all'art. 77, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 ai

sensi def quale: "coloro che nel bìennio anteredente all'indizione della procedura di
aggiudiazione hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non Wssono essere
nominati commissari giudicatori relatiuamente ai rcntntti affrdati dattAmministrazione presso la
quale esercitano le propie funzioni di istituto'l

r che non ricone alcuna delle incompatibilità previste dall'art 35 bis del D.lgs. n. 16512001,

dell'art. 5 del c.p.c. e dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

o che i commissari, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non hanno concorso, con

dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, alla

approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Visto il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate con Deliberazione

ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

che la nanativa in premessa specificatia si intende integralmente riportata nel presente atto

costituendone parte integrale e sostanziale;

di nominare la seguente commissione di gara, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida

ANAC n. 3 di attuazione del D. L9s.5012016, per la valutazione delle offerte pervenute dagli

Operatori Economici partecipanti alla Procedura negoziata, ai sensi degti art. 63 del D.Lgs 50/2016

e dellart. I comma 2 letten b) deldl 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, per lbffrdamento dei
Lavori di valorizazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangeto in Monte

EantAngelo: "ll Santuario di 9an Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il peltegrino tra fede e

storia", composta dai seguenti membri:

l'incarico di

specifiche e
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N. Nominativo Attività
1 lng. Michele Prencipe libero professionista

2 lng. Matteo D'Apolito libero professionista

3 Ing. Giuseppe Cotugno libero professionista

E si dispone di prowedere a formalizzare le relative nomine e di sottoscrivere tuttigli atti necessari

e conseguenti.

Inoltre si stabilisce dicorrispondere i seguenti conispettivi:

Ruolo Conispettivo

Presidente lmpegno di€ 1500,00 comprensivo diCNpAlA ed
escluso di IVA se dovuti

Commissario 1
lmpegno di€ 1250,00 comprensivo di CNpAIA ed
escluso di IVA se dovuti

Commissario 2
lmpegno di€ 1250,00 comprensivo di CNpAIA ed
escluso di IVA se dovuti

Si procede alla nomina del Presidente tramite sorteggio.

Per quanto sopra, effettuato il sorteggio, la commissione risulta cosicomposta:

N. Nominativo Ruolo

1 Ing. Michele Prencipe Presidente

2 Ing. Matteo D'Apolito Commissario

3 Ing. Giuseppe Cotugno Commissario

che il presente prowedimento verrà notificato ai membri della Commissione, che dovranno

accettare formalmente I'incarico per iscritto e produrre, al momento detl'accettazione dell'incarico, ai

sensidell'art. 47 del D.P.R. 2811212000 n.445,1e dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti degli

operatori economici partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6

deff'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della

Commissione:

che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun'altra funzione o

incarico tecnico o amministrativo relativamente alcontratto del cui affidamento sitratta;

di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato I'interc procedimento di valutazione

delle offerte tecniche ed economiche;

Monte Sant'Angelo, fi A7 10512021
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