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ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
63066 GROTTAMMARE (AP
Oggetto: Verbale esito della manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione alla
successiva procedura negoziata su MEPA per l’affidamento dei lavori di realizzazione di
un impianto di microcogenerazione presso la sede della struttura dell’A.S.P. contessa
Maddalena Pelagallo di Grottammare (AP).

Verbale esito manifestazione d’interesse del 05.09.2019
Il giorno 5 settembre 2019 con inizio alle ore 15,30, nell’Ufficio amministrativo dell’ASP contessa
Maddalena Pelagallo in Contrada Granaro n. 6 di Grottammare, alla presenza del direttore
responsabile amministrativo dell’Azienda Crusco Giovanni e dei testimoni Capriotti Gabriele e
Germano Silvia, si è dato inizio alle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse
pervenute relative all’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di microcogenerazione
presso la sede della struttura dell’Azienda.
Premesso che:
• con determinazione del direttore n. 149 del 19.08.2019 è stato approvato l’avviso esplorativo
per la manifestazione di interesse per la realizzazione dei lavori succitati e il modello domanda
di partecipazione “Allegato A”;
• con il citato avviso si stabiliva, fra gli altri:
- di fare ricorso ad un’indagine esplorativa di mercato (manifestazione d’interesse) al fine di
individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento dei lavori in oggetto e di
procedere con successiva procedura negoziata su MEPA all’aggiudicazione con il criterio
del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso sull’importo a base d’asta stimato in
€.78.300,00, oltre IVA;
- di limitare il numero dei candidati da invitare alla procedura negoziata, fissando il limite
massimo in 10 (dieci) concorrenti e nel caso in cui il numero di manifestazione di interesse
pervenute fosse superiore a 10 (dieci), la Stazione Appaltante individuerà e inviterà alla
successiva procedura negoziata su MEPA i primi 10 (dieci) operatori che dichiareranno di
aver conseguito nell’ultimo biennio 2017/2018 il maggior fatturato globale che dovrà essere
dell’importo minimo di €. 700.000,00;
• la manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di che trattasi è stata pubblicata sul
sito istituzionale internet dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo (www.pelagallo.it) nella
sezione Manifestazioni di interesse (presente nella home page), all’interno della sezione
Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti) e all’Albo Pretorio on line di questa
Azienda e del Comune di Grottammare per 10 (dieci) giorni consecutivi, indicando come
termine ultimo per la presentazione delle domande le ore 12,00 del giorno 04.09.2019.
Tutto ciò premesso
Si prende atto che entro il termine prefissato delle ore 12,00 del 04.09.2019 sono pervenute, a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) asppelagallo@pec.it, n. 18 (diciotto) istanze di
manifestazione di interesse.
Successivamente si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai n. 18 operatori
economici.
A conclusione dell’esame delle dichiarazioni prodotte si è dato atto della esclusione delle n. 3
manifestazioni di interesse prodotte dagli operatori economici G.V. impianti SRLS di Airola (BN)
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- C.F. e P.IVA: 01634880627 - Elettrosystem Srl di Martinsicuro (TE) - C.F. e P.IVA:
00940990674 - e ANT 2 Srl di Corridonia (MC) – C.F. e P.IVA: 01853860433 - in quanto i tre
operatori economici hanno dichiarato nelle loro manifestazioni di interesse, pervenute
rispettivamente al Prot. n. 364 in data 29.08.2019; Prot. n. 368 in data 29.08.2019 e Prot. n. 376 in
data 03.09.2019, che l’importo del fatturato globale conseguito nell’ultimo biennio 2017/2018 è pari
a zero, mentre l’avviso di manifestazione d’interesse prevede testualmente che “i soggetti
partecipanti devono dichiarare il fatturato globale conseguito nell’ultimo biennio 2017/2018 che
dovrà essere dell’importo minimo di 700.000,00 Euro”.
Si dà altresì atto che i tre operatori economici esclusi non possono partecipare alla successiva
selezione, mentre i restanti 15 (quindici) operatori economici, risultati in possesso dei requisiti
richiesti, vengono ammessi a partecipare alla selezione successiva.
Come previsto dalle direttive inserite nell’avviso esplorativo, essendo il numero delle
manifestazioni di interesse pervenute superiori a 10 (dieci), si è provveduto ad individuare l’elenco
dei 10 (dieci) operatori economici da invitare alla successiva gara su MEPA in base al maggior
fatturato globale conseguito nell’ultimo biennio 2017/2018.
La selezione si è svolta in modalità anonima, attraverso i numeri di Protocollo “in entrata” di ogni
singola manifestazione di interesse registrata dall’ufficio, senza l’indicazione dei nomi degli
operatori economici, così come riportato nella tabella seguente:
Manifestazione di
interesse pervenuta
Operatori economici

Importo
Operatore economico
fatturato
ammesso o escluso a
globale
partecipare alla successiva
conseguito nel
gara su MEPA
biennio
AMMESSO
ESCLUSO
2017/2018

Protocollo
numero

In data

1

355

28.08.2019

3.695.028,00

Ammesso

2

356

28.08.2019

9.185.654,00

Ammesso

3

357

28.08.2019

3.018.143,00

Ammesso

4

358

28.08.2019

5.373.479,00

Ammesso

5

362

29.08.2019

3.622.609,00

Ammesso

6

363

29.08.2019

4.006.779,00

Ammesso

7

367

29.08.2019

2.140.000,00

Escluso

8

371

30.08.2019

1.440.455,00

Escluso

9

372

30.08.2019

2.516.534,00

Ammesso

10

373

02.09.2019

4.500.000,00

Ammesso

11

377

03.09.2019

3.347.000,00

Ammesso

12

378

03.09.2019

981.660,00

Escluso

13

379

04.09.2019

2.379.307,00

Escluso

14

380

04.09.2019

7.940.405,59

15

381

04.09.2019

1.508.506,80

Ammesso
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Escluso
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Dalla precedente selezione sono risultati ammessi alla gara i 10 (dieci) operatori economici con
associati i seguenti numeri di Protocollo interno in entrata: 355; 356; 357; 358; 362; 363; 372; 373;
377; 380, ai quali verrà inviata la lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata su
MEPA per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di microcogenerazione presso la
sede dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo di Gottammare (AP).
I restanti 5 (cinque) operatori economici: - Eredi Luzi Mario di Luzi Piero & C. Snc di Ascoli
Piceno; - Termotecnica Salvatori di Salvatori Mariano e C. Sas di Treia (MC); - ITECNO Srl di
Loreto (AN); - Tecno Term Impianti Srl di Tolentino (MC); - Deodato Francesco Srl di Jonadi
(VV); con associati, rispettivamente, i seguenti numeri di Protocollo interno in entrata: 367; 371;
378; 379; 381, si considerano esclusi.
L’identificazione del soggetto corrispondente al numero di protocollo sarà resa nota alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte su MEPA, in quanto è necessario mantenere
l’anonimato dei concorrenti al fine di non arrecare turbativa alla procedura di gara.
Restano in ogni caso depositati agli atti dell’Ente le istanze pervenute, dalle quali potrà sempre
essere palesata la corrispondenza tra il numero del protocollo utilizzato e il mittente dell’istanza
stessa.
L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura, è
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte su MEPA, ai sensi
dell’art.53 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i..
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà pubblicato, entro due giorni
dalla data di redazione sul sito istituzionale internet dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo
(www.pelagallo.it) nella sezione Manifestazioni di interesse (presente nella home page), all’interno
della sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti ed all’Albo Pretorio on line di
questa Azienda e del Comune di Grottammare.
Alle ore 16,25 la seduta viene dichiarata chiusa.
Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto.
Grottammare, li 05.09.2019
Il Direttore
f.to Giovanni Crusco
I testimoni:
f.to Capriotti Gabriele
f.to Silvia Germano
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