




ASMECOMM

COMUNE DI MORRO D’ORO(TE)
 

VERBALE DI GARA: 8938222621 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
APPALTO DELLA CONCESSIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI MORRO 
D’ORO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 – CUP: J15B21000000005 - 
CIG: 8938222621.

Il giorno ventitre del mese di Novembre 2021 (23.11.2021) , nella sede Comunale in Piazza Duca degli Abruzzi, 
presso la sala consigliare, aperta al pubblico , a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente della 
ASMECOMM, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per 
l'appalto in epigrafe.

Premesso che con determina a contrarre in data 13.10.2021 , n. 442    di Reg. Gen. , è stato disposto:

di indire una gara per Affidamento in appalto della   concessione, gestione, manutenzione e riqualificazione 
degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale di morro d’oro ai sensi dell'art. 183 comma 15 del 
d.lgs 50/2016 ss.mm.ii, aggiudicata mediante Procedura APERTA, con il criterio del O.E.P.V. (art.95 comma 3 
del D.Lgs.n.50/2016).
di espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 , in modalità telematica sulla 
piattaforma telematica ASMECOMM , assegnando alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile 
S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, come indicati dall’art. 3 comma 1 lett. m) punti 2 e 3  del D.Lgs. n. 
50/2016 inerenti all’indizione della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni esposte  negli Atti di Gara;
che le offerte devono essere inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara  e che la 
gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. stimata sulla base degli elementi e dei fattori 
ponderali specificati nel disciplinare di gara;
che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riservava 
in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto dell’appalto;
che, in relazione all’importo a base di gara, è stato pubblicato un bando di gara per l’affidamento dell’appalto in 
oggetto sui prescritti organi informativi. 

Tutto ciò premesso 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area tecnica, in composizione monocratica e limitatamente alla verifica della 
comuntazione amminisitrativa, supportato da:

 
- Geom. Stefano Sacchini, Istruttore dell’ Area Tecnica 
- Geom. Gianpiero Quaranta dipendente a tempo determinato dell’Area Tecnica

Rilevato che i termini di gara venivano così fissati:
•          Termine ultimo di ricezione offerte - Venerdi - 19 Novembre 2021 - 12:00;
•          Inizio operazioni di gara - Martedi - 23 Novembre 2021 - 15:00;
alle ore 15:18 dichiara aperta la seduta e procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli 
operatori economici.
Si  dà atto durante l’apertura delle buste, in seduta pubblica, alle ore 15:42 è intervenuto  il seguente soggetto:
-Sig.ra Paolini Demelza nata ad Ascoli Piceno il 28/10/1982  delegato dalla società Ottima srl con nota acquisita al 
prot. n. 10886 del 23/11/2021;

Procede pertanto al collegamento sulla Piattaforma ASMECOMM, accertando che entro il termine  di sc adenza 
fissato dal bando (19/11/2021), sono pervenute le offerte telematiche dei seguenti operatori economici:

N.D. IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE



1 OTTIMA SRL Largo della Crocetta, 2 20122 Milano Protocollo Asmel n. 224328 del 18/11/2021

Dichiara che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi 
stabiliti dall’art. 77 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. come da  dichiarazione prot. n. 10884 del 23/11/2021.

I presenti  vengono informati che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni:

Accertamento del numero e dell’identificazione delle offerte pervenute;
Apertura della busta virtuali “A” di ciascuna ditta partecipante al fine di verificare la documentazione 
amministrativa e la conseguente ammissibilità formale delle offerte.

Il Responsabile dell’Area Tecnica , unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle 
relative chiavi telematiche d'accesso, procede, alla presenza dei rappresentanti, all'apertura delle buste virtuali 
pervenute contenenti la documentazione amministrativa dell’unico concorrente, come da registro a seguire:

Martedi - 23 Novembre 2021 - 15:24 08307550965 OTTIMA SRL

DÀ  ATTO
Che dall'esame della documentazione amministrativa dell’unica ditta offerente, scaturisce il seguente esito:
Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e la ditta concorrente di 
cui sopra viene ammessa alla fase successiva di gara.

Alle ore 16:56 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e dà atto che la data e l’ora per l’apertura in seduta 
pubblica della documentazione tecnica, sarà oggetto di successiva comunicazione. 
Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.
Il Responsabile dell’Area Tecnica  : Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini
I Componenti:
- Geom. Sacchini Stefano

-Geom. Gianpiero Quaranta


