ISOLE EGADI

COMUNE DI FAVIGNANA
SETTORE V

“S.U.A.P., S.U.E, URBANISTICA - Sport, Turismo, Spettacolo e Cultura”
Responsabile: arch. Salvatore Guastella
Piazza Europa, 2 - 91023 Favignana (TP)
Tel. 0923.920024 - Fax. 0923.921098

E-mail: responsabilequintosettore@comune.favignana.tp.gov..it
PEC: comune.favignana.tp@postecert.it
PEC SUAP: suap-comune.favignana.tp@pec.it

Alle ditte:

POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO
c/da SAN GIUSEPPE TAFALIA, 64/2
91025, MARSALA (TP)
PEC: powersoundservice@legalmail.it
SOUND EXPERIENCE - LIGHTS&SOUND SERVICE
via ESPERANTO, 6
91023, FAVIGNANA (TP)
PEC: soundexperience@pec.it

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione provvisoria “Servizio di noleggio, installazione,
montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi per
il decoro delle Isole Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo) per le Festività 2020/
2021 - CIG: Z9E2F3F16D” RdO n. 2699773 - ai sensi dell’art. 76, c. 5 D. Lgs. 50/2016.

V SETTORE
Ai sensi dell’art. 29 e 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, si comunica che a seguito di
gara con RdO n. 2699773 sul MePA di Consip s.p.a. avente le seguenti caratteristiche:
Prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c. 4, del D. Lgs.
50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi
Criterio di aggiudicazione:
dell'art. 97, c. 2 del D. Lgs. 50/2016.
Formulazione dell'offerta economica: Percentuali di ribasso
Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato
Modalità di calcolo della soglia di
secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice
anomalia:
Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse.
Soglia di rilevanza comunitaria:
Sotto soglia
Termine ultimo presentazione offerte: 16/12/2020 ore 13:00
Bandi / Categorie oggetto della RdO: Servizi Audio, Foto, Video e Luci (SERVIZI)
Dall’esame della RdO sul MePA, aperta a tutti gli operatori economici abilitati nella categoria
“Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, si riassume che:
alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte sono pervenute due buste:
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1 SOUND EXPERIENCE - LIGHTS&SOUND SERVICE
2 POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO

Preso atto che non è stato possibile procedere al sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio
di calcolo della soglia di anomalia, di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
in quanto, ai sensi ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis, per effettuare tale calcolo il numero delle offerte
valide deve essere maggiore o uguale a cinque.
Preso atto che nell’ambito delle procedure di gara telematiche non è stato necessario
l’espletamento di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come previsto dall’art. 58 del D. Lgs.
n. 50/2016, il quale contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione e non contempla alcuna fase pubblica.
Atteso che la piattaforma elettronica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte
(indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene
tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo
2018 n. 370).
In altri termini, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi
ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun
documento presentato, non sussiste l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle
offerte in seduta pubblica.
Preso atto che a seguito della verifica della regolarità della documentazione tecnica di entrambi
gli operatori e della correttezza dell’apposizione della firma digitale, sono stati entrambi ammessi
alla fase di apertura delle buste economiche.
I ribassi percentuali proposti nelle offerte economiche pervenute sono stati i seguenti:
1. POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO: 4,00000000%
2. SOUND EXPERIENCE - LIGHTS&SOUND SERVICE: 0,50000000%
La classifica automatica generata dal sistema è stata la seguente:
Concorrente
Valore complessivo dell'offerta
POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO
4,00000000 %
SOUND EXPERIENCE - LIGHTS&SOUND SERVICE
0,50000000 %
Miglior offerta:
4,00000000 %
Il prezzo più basso è risultato essere quello dell’operatore economico “POWER SOUND SERVICE
DI RUSSO ANTONINO” che ha offerto il ribasso del 4,00000% sul prezzo a base di gara di euro
12.000,00.
Il prezzo offerto, al netto del ribasso del 4,00000%, è pari ad euro 11.520,00 a cui bisogna
sommare euro 295,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un totale di euro
11.815,00 oltre IVA di legge.
La RdO n. 2699773 relativa al “Servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e
manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro delle Isole Egadi (Favignana,
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Denominazione concorrente

Data
Forme di partecipazione presentazione
offerta
16/12/2020
Singolo operatore economico
10:17:14
16/12/2020
Singolo operatore economico
10:06:54

Levanzo e Marettimo) per le Festività 2020/2021 - CIG: Z9E2F3F16D”, è stata aggiudicata
provvisoriamente, sotto riserva di legge, alla ditta: POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO:
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE UNICO: Russo Antonino;
CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO: RSSNNN86D10E974D;
PARTITA IVA: 02337530816;
SEDE LEGALE: Marsala (TP) Contrada San Giuseppe Tafalia n. 164/2 – 91025;
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: powersoundservice@legalmail.it.
che ha offerto il ribasso del 4,00000%, per un importo di € 11.815,00 oltre IVA.
− 6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario
è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
− 7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 nel caso di appalti specifici
basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55, non si applica il termine dilatorio di
stand still di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, di cui al comma 9 del medesimo art. 32.
La misura delle eventuali penali sono indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al
Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione.
La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito internet del Comune di Favignana
all’indirizzo www.comune.favignana.tp.gov.it.
L’accesso agli atti, mediante visione ed estrazione di copia, è esercitabile presso il Settore V del
Comune di Favignana, in Piazza Europa n. 2, durante il seguente orario di apertura: martedì e giovedì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Monica Russo.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre il ricorso al TAR entro 30 giorni
dal ricevimento della presente. Prima di presentare ricorso al TAR, l’impresa può informare la
scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso,
specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione
appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non
sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.
Ai sensi della Legge 241/90 e L.R. 7/2019 si comica che comunica che:
-

l’Amministrazione competente è il comune di Favignana;
l’ufficio competente è V Settore - Ufficio SUAP/SUE;
la persona responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Russo:
tel. 0923920024/22 - PEC: comune.favignana.tp@postecert.it;
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio SUAP/SUE del Comune di
Favignana.

Favignana, 19/12/2020
La R.P
f.to dott.ssa Monica Russo

Il Responsabile del V Settore
f.to Arch. Salvatore Guastella
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Si precisa che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016:

