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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la 
Basilicata 

A VIGLIANO (PZ): Castello di Lagopesole Progetto di restauro completamento del restauro e 
riorganizzazione dei percorsi di visita del Castello di Lagopesole Avigliano (PZ)- CUP: 12C1600005006 -
CIG Z7A1F5FF8C - Procedura di affidamento di un incarico professionale per la verifica globale e 
l'ottimizzazione degli impianti elettrici e termici esistenti - PON Cultura e Sviluppo -, finanziato con fondi 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- P.O.N. Cultura e sviluppo- FESR 2014-
2020, 
Procedura di gara procedura negoziata, ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 36 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 
50, previa manifestazione di interesse a partecipare richiesta con awiso esplorativo del 28/07/2016. 
Gli operatori economici da invitare alla presente procedura, sono stati scelti mediante sorteggio svolto il 
31108/2016, 

VERBALE DI GARA 
Premesso che con note pro t. dal n. 1682 al n. 1684 del 19/07/2017, che si allegano in copia, sono stati invitati 
a presentare offerta i professionisti risultati idonei alla procedura suindicata; 
Che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13:30 del giorno 18/08/2017 e la 
seduta pubblica di gara prevista per le ore 12:00 della 23/08/2017; 
Importo Lavori: € 10.000,00 (IV A e CNPAIA (escluse); 
Categoria prevalente: 12 CPC 867 Servizi attinenti all'ingegneria; 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, di cui al comma 4 art. 95 del D.Lvo 50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii 

Oggi 23 agosto 2017, alle ore 12,00, presso la sede della Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata, in Potenza, si è riunita la commissione di gara -
nominata con Decreto n 40 del 21 agosto 2017 del Segretario Regionale - composta dal dott. Luigi Alfredo 
Walter Vita, Presidente di gara, dall'arch Antonio Fulco, Componente e dalla dott.ssa Anna Adinolfi, 
componente con funzioni di segretario. 

Risultano invitati i seguenti professionisti: 

No DITTA Città Pro v 

l STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI AGRIGENTO AGT 

2 STUDIO TECNICO ING G.A VENEZIANO MATERA MT 

3 OMTEC ENGINEERING SRL SENISE PZ 

4 ING ROCCO VITO ENRICO MISTRULLI POTENZA PZ 

Si prende atto che hanno fatto pervenire l'offerta entro i termini e con le modalità stabilite dalla lettera di 
invito, i seguenti concorrenti: 

No DITTA Protocollo del 

l STUDIO TECNICO ING G.A VENEZIANO 1763 01/08/2017 

2 ING ROCCO VITO ENRICO MISTRULLI 1772 03/08/2017 

3 OMTEC ENGINEERING SRL 1812 09/08/2017 

Tutti i plichi pervenuti risultano sigillati ed integri come previsto dalla lettera di invito. 

Il plico della Società OMTEC ENGINEERING SRL riporta sulla busta una errata indicazione dell'oggetto 
della gara. In data 17 agosto 2017, con protocollo di arrivo n.1867, l'Amministratore della OMTEC, a mezzo 
mail certificata, ha comunicato alla S.A. che il plico, le buste interne e i documenti in esse contenuti si 
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riferiscono tutti alla gara di cui al presente verbale e che, per un mero errore di scrittura, su di essi è stata 
erroneamente indicata la dicitura di altra gara. 

Pertanto, ritenuto che nella lettera d'invito non sia esplicitamente prevista la sanzione dell'esclusione dalla 
procedura di gara in caso di presenza di tale fattispecie di errori materiali, atteso altresì che la citata 
dichiarazione, depositata presso la stazione appaltante e pervenuta nei termini, consente l'individuazione del 
contenuto dei documenti prodotti e di ricondurli tutti alla gara in argomento, la Commissione, garantendo il 
principio del "javor partecipationis ", decide per l'ammissibilità e la partecipazione alla gara della Società 
OMTEC ENGINEERING SRL. 

Si procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. 

Dalla verifica è emerso che tutti i soggetti partecipanti hanno prodotto la documentazione in regola 
con quanto previsto dalla lettera d'invito. 

Pertanto sono ammessi alla gara i seguenti concorrenti: 

No DITTA 

l STUDIO TECNICO ING G.A VENEZIANO 

2 ING ROCCO VITO ENRICO MISTRULLI 

3 OMTEC ENGINEERING 

Si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica: 

No DITTA Ribasso 

l STUDIO TECNICO ING G.A VENEZIANO 21,18 

2 ING ROCCO VITO ENRICO MISTRULLI 34,22 

3 OMTEC ENGINEERING 50,05 

Per quanto sopra i lavori sono aggiudicati provvisoriamente al concorrente OMTEC 
ENGINEERING SRL -Cda San Giovanni La Serra, snc- Senise Pz- che ha offerto il ribasso del 
50,05% 

La commissione dichiara conclusa la seduta alle ore 13,10 

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, consta di n. facciate a scrittura computerizzata. 

Letto e approvato, viene sottoscritto 

La Commissione 
"'l 

IONALE AD lNTERIM 

'L-J.~NH'7:10 Nardella 


