
 

                 

COMUNE DI MOZZAGROGNA 
 (PROVINCIA DI CHIETI) 

Piazza San Rocco n. 1, mail: ufficiotecnico@comunemozzagrogna.it,  
PEC: comune.mozzagrogna@legalmail.it 

Settore Lavori Pubblici  

 

RDO -  SAD Recupero e ripristino naturalistico/paesaggistico degli ambiti degradati e 

vulnerabili, anche mediante l'eliminazione dei detrattori ambientali Linea d’Azione 

IV.2.2.b Lavori di "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO E RECUPERO FUNZIONALE 

DEL VECCHIO LAVATOIO CON FONTANA" Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.).  

CODICE CUP: G51B11000380002                                                     CODICE CIG: 8470696F75 

 

- VERBALE DI GARA 02 - 
 

L'anno duemilaventi il giorno 02 (due) del mese di novembre a partire dalle ore 12:30 presso il palazzo 
municipale del Comune di Mozzagrogna, sito in Piazza San Rocco n. 1, in seconda seduta, il RUP, Ing. Marzia 
Di Lorenzo, procedeva, in assenza di testimoni motivata dalla trasparenza relativa all’utilizzo della 
piattaforma MEPA, a verificare la documentazione prodotto dalla ditta Edilizia Di Biase a seguito del 
soccorso istruttorio. 

PREMESSO 

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 15/10/2019 veniva approvato il progetto definitivo – 
esecutivo per i lavori di cui all’oggetto secondo il quale l'importo totale dei lavori risulta pari a € 300.000,00 di cui 

€ 198 853,72 per lavori € 3 977,07 per oneri per la sicurezza, € 97.169,21 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione comprensivo di IVA; 

che con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/09/2020 veniva approvato il progetto di variante resasi 
necessaria a seguito delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, per Lavori di “RIQUALIFICAZIONE 
PIAZZA SAN ROCCO E RECUPERO FUNZIONALE DEL VECCHIO LAVATOIO CON FONTANA”   a firma del 
Direttore dei lavori Arch. Margherita Quinto, secondo il quale l'importo totale dei lavori risulta pari a € 
300.000,00 di cui € 160.597,12 per lavori € 3.211,94 per oneri per la sicurezza, € 136.190,94 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione comprensivo di IVA; 

 

Che con Determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Mozzagrogna N. 64 del 
06/10/2020 si stabiliva di  procedere con l’indizione della procedura negoziata invitando n. 9 operatori 
economici nel rispetto dall’art. 1 comma 2 lett. b) prevede la “procedura negoziata, senza bando, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici” per l’affidamento dei: " Linea d’Azione IV.2.2.b Lavori 
di "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ROCCO E RECUPERO FUNZIONALE DEL VECCHIO LAVATOIO CON 
FONTANA " e  che l’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Che la scadenza fissata per la presentazione delle offerte era il giorno 20/10/2020 ore 12:00; 

Che con prot. 5310  del 22/09/2020 sono state invitate, a mezzo piattaforma elettronica M.E.P.A.  n. 3 ditte 
di seguito elencate: 
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Che con nota tramite piattaforma MEPA a tutti gli invitati si spostava la consegna delle offerte al giorno 
21/10/2020 ore 12:00 a causa di motivi tecnico/gestionali; 

Che entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, previsto  ore 12:00 del giorno 
21/10/2020, sulla piattaforma M.E.P.A. hanno risposto le seguenti ditte: 

Come da prospetto allegato 

 

 

 

 

 

Che con verbale del 26/10/2020 di prima seduta pubblica venivano aperte le buste telematiche della 
documentazione Amministrativa; 

Che da suddetto verbale si evinceva che il RUP ha avviato il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 
9 del D. Lgs. 50/2016, nei confronti della ditta Edilizia Di Biase Srl, poiche' la ditta stessa ha prodotto due 
volte il modello di domanda ma non risultava allegata la lettera di invito  debitamente sottoscritta su ogni 
pagina per accettazione, come previsto nel punto  4 del disciplinare di gara; 

Che nello stesso verbale si dichiaravano ammesse le altre due ditte partecipanti ovvero: Impresa Edile 
Sciascio Consiglio Domenico e 3C Aedificatoria Srl; 

Che con prot. 5969 del 26/10/2020 veniva inviata comunicazione alla ditta la quale doveva presentare la 
documentazione richiesta entro e non oltre le ore 9:00 del 02/11/2020; 

Che in data 26/10/2020 ore 16:15 la ditta Edilizia Di Biase Srl ha presentato attraverso la piattaforma MEPA, 
la documentazione richiesta; 

CIÒ PREMESSO 

si prende atto che in data 26/10/2020 ore 16:15 la ditta Edilizia Di Biase Srl ha presentato attraverso la 
piattaforma MEPA, la documentazione richiesta, pertanto nel rispetto dei termini stabiliti; 

Dall’analisi dei documenti presentati dalla Ditta Edilizia Di Biase Srl, il RUP ritiene di dover ammettere anche 

la ditta Edilizia Di Biase Srl alla fase successiva.  

Si dichiara pertanto conclusa l’apertura della busta Amministrativa. 

- si dichiara chiusa la seduta di gara. Le operazioni terminano alle ore 13:00 

 

Mozzagrogna, lì 02/11/2020 

IL RUP – Ing. Marzia Di Lorenzo                               _______________________________________ 


