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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DI NATURA ELETTRICA DA REALIZZARE PRESSO GLI IMMOBILI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE  
 

VERBALE DI QUINTA SEDUTA 

 

 

Premesso che con determinazione n. 247 del 27/05/2016 è stata indetta la presente procedura di 

selezione dell’offerente per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria di 

natura elettrica. 

 

In data 15/06/2016 alle ore 10 e 30 si è aperta la seduta pubblica per la valutazione delle offerte 

pervenute per l’affidamento dell’appalto in oggetto ed in medesima data alle ore 14 è stata sospesa 

dopo la valutazione delle prime nove offerte pervenute. 

 

In data 16/06/2016 alle ore 8 e 30 viene riaperta la seduta di gara per il proseguo delle operazioni a 

partire dalla decima offerta pervenuta ed in medesima data alle ore 13.00 è stata sospesa per la 

richiesta di integrazione dell’offerta amministrativa. 

 

In data 22/06/2016 alle ore 10 e 30 viene riaperta la seduta per la valutazione delle richieste di 

integrazione della documentazione ed in medesima data alle ore 12 e 30 è stata sospesa per la 

valutazione di una lettera di contestazione alle richieste inviate. 

 

In data 04/07/2016 alle ore 12 viene riaperta la seduta per la valutazione della lettera di 

contestazione presentata dalla società Autowatt s.r.l. 

 

Si rileva che la ditta Autowatt s.r.l. non ha provveduto ad effettuare il versamento di €. 27,00 e nel 

contempo ha contestato, con lettera inviata a mezzo PEC al prot. n. 0011181 in data 20/06/2016, la 

fondatezza dei contenuti e conseguentemente la richiesta di pagamento della sanzione evidenziando 

che il paragrafo 12.1.8 del disciplinare di gara si riferisce agli operatori economici stabiliti negli 

altri Stati e pertanto non è in alcun caso applicabile alla società Autowatt s.r.l., che dichiara di non 

essere in possesso dell’attestazione SOA e di avere sede in Italia. 

 

 

Si ritiene pertanto che, benchè gli atti di gara possano essere risultati fuorvianti e poco chiari, le 

disposizioni di legge siano precise in materia e, anche se la documentazione richiesta con la nostra 

lettera prot. n. 0010964 in data 16/06/2016 è esuberante, si rende necessario provvedere a dichiarare 

quanto previsto dal citato articolo di legge. 

 

Per tali motivi si provvede alla sospensione della presente seduta di gara ed all’inoltro alla società 

Autowatt s.r.l. di ulteriore richiesta di integrazione della documentazione di gara, così come 

previsto dall’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010, e di versamento dell’importo di € 27,00 a titolo di 

sanzione per l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio, per cui vengono concessi ulteriori 10 giorni. 
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In data 20 Luglio 2016 viene riaperta la seduta per la valutazione della documentazione  richiesta 

alla ditta Autowatt s.r.l.  con lettera inviata a mezzo PEC al prot. n  0012511 in data 5 Luglio 2016,  

pertanto risulta essere conforme  a quanto richiesto e consentire l’accesso alla fase successiva per la 

valutazione dell’offerta economica. 

 

Alle ore 9.30  la seduta viene sospesa e si provvede ad indire la prossima seduta pubblica di gara 

per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica per il giorno 26.07.2016 

 

 

Responsabile Unico al Procedimento 

geom. Giuseppe Zanini 


