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                   Azienda Regionale per lo Sviluppo  
                                                                                                dell’Agricoltura Calabrese 

 

Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016, in modalità telematica, 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

di Consip S.p.A., per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) dell’ARSAC per la durata di 24 mesi, con l’aggiudicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del Codice degli appalti CIG ZF92EF9B8D. 

 
Verbale di gara n. 4  

Apertura busta virtuale offerta economica e proposta di aggiudicazione 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre, alle ore 9:00 si è riunito, nei locali 

dell’ARSAC, siti in Cosenza, Viale Trieste 95, in seduta pubblica, il seggio di gara nominato con determinazione 

n. 766 del 23/11/2020, composto da:  

- Dott. Davide Colace – RUP della presente procedura; 

- Dott. Maurizio Turco componente; 

- Tecn. Antonio Nigro Imperiale componente; 

- P.I. Curcio Giuseppe segretario verbalizzante. 

per l’apertura delle buste virtuali dell’offerte economiche. 

 

Premesso che: 

 

- con verbale di gara n. 3 del 09/12/2020 sono stati ammessi al prosieguo della gara le seguenti n. 4 ditte: 

  

 Concorrente Partita IVA Sede 

1 Ingegnere Vito Leto 01665920839 Ammesso 

2 Innovazione e Sviluppo S.A.S. 03360650794 Ammesso 

3 QSM S.R.L. 00685340861 Ammesso 

4 Studio Tecnico Ingegnere Guido Giovanni 03131610788 Ammesso 

 

Il seggio di gara procede all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e alla valutazione 

delle offerte presentati dai concorrenti ammessi. Verificata la loro completezza e regolarità, il seggio prende 

atto delle offerte presentate riscontrando la seguente graduatoria: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

CLASSIFICA DITTA CONCORRENTE  OFFERTA PRESENTATA 

1° Innovazione e Sviluppo Sas € 18.600,00 

2° Studio Tecnico Ingegnere Guido Giovanni € 21.800,00 

3° Ingegnere Vito Leto € 24.948,00 

4° QSM S.R.L. € 30.063,07 

 

In prosieguo, il seggio di gara prende atto che la migliore offerta pervenuta, sulla base del criterio di valutazione 

del prezzo più basso, risulta essere quella presentata dalla società Innovazione e Sviluppo Sas per l'importo al 

netto di IVA pari a € 18,600,00. 

 

Il RUP ritiene opportuno ottenere un ulteriore chiarimento in merito alla congruità dell'offerta presentata dalla 

sacietà Innovazione e Sviluppo Sas. 

 

Il seggio di gara resta insediato fino alla ricezione dei chiarimenti da parte della società Innovazione e Sviluppo 

Sas. 

 

La seduta viene sospesa alle ore 14:00 del 14/12/2020. 
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dell’ ARSAC, siti in Cosenza, Viale Trieste 95, in seduta pubblica, il seggio di gara nominato con determinazione 
n. 766 del 23/11/2020, composto da: 
- Dott. Davide Colace — RUP della presente procedura; 
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Premesso che: 

- con verbale di gara n. 3 del 09/12/2020 sono stati ammessi al prosieguo della gara le seguenti n. 4 ditte: 

  

  

  

  

            

Concorrente Partita IVA Sede 

1 | Ingegnere Vito Leto 01665920839 Ammesso 

2 | Innovazione e Sviluppo S.A.S. 03360650794 Ammesso 
3 | OSMSRL. 00685340861 Ammesso 

4 | Studio Tecnico Ingegnere Guido Giovanni 03131610788 Ammesso   

Il seggio di gara procede all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e alla valutazione 
delle offerte presentati dai concorrenti ammessi. Verificata la loro completezza e regolarità, il seggio prende 
atto delle offerte presentate riscontrando la seguente graduatoria: 

  

  

  

  

  

  

GRADUATORIA PROVVISORIA 
CLASSIFICA |DITTA CONCORRENTE OFFERTA PRESENTATA 

1° Innovazione e Sviluppo Sas € 18.600,00 
2° Studio Tecnico Ingegnere Guido Giovanni € 21.800,00 
3° Ingegnere Vito Leto € 24.948,00 
4° QSM SRL. € 30.063,07           

In prosieguo, il seggio di gara prende atto che la migliore offerta pervenuta, sulla base del criterio di valutazione 
del prezzo più basso, risulta essere quella presentata dalla società Innovazione e Sviluppo Sas per l'importo al 
netto di IVA pari a € 18,600,00. 

Il RUP ritiene opportuno ottenere un ulteriore chiarimento in merito alla congruità dell'offerta presentata dalla 
sacietà Innovazione e Sviluppo Sas. 

Il seggio di gara resta insediato fino alla ricezione dei chiarimenti da parte della società Innovazione e Sviluppo 
Sas. 

La seduta viene sospesa alle ore 14:00 del 14/12/2020.
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In data 18/01/2021 in seduta riservata il Seggio di gara ha proceduto all’esame dei chiarimenti, ai sensi dell’art. 

97, comma 5 del Dlgs 50/2016, prodotti dalla società Innovazione e Sviluppo Sas, in riscontro alla nota Arsac 

prot. n. 14328 del 15/12/2020 e trasmessi in data 21/12/2020 via pec, rubricati al protocollo ARSAC n. 02 del 

04/01/2021. 

 

Esaminati i suddetti chiarimenti, il RUP ha ritenuto esaustive le informazioni contenute nella citata nota della 

società Innovazione e Sviluppo Sas. 

 

Il Seggio, di conseguenza, ha rutenuto l’offerta della citata società congrua. 

 

Per quanto sopra, in data 27/01/2021, il seggio di gara propone, l’aggiudicazione dell’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per la durata di anni 2 (due), alla società Innovazione e 

Sviluppo Sas con sede in LAMEZIA TERME (CZ) Via Vincenzo Smirne n. 2 - CAP 88046, P.IVA 

03360650794, per l’importo complessivo pari ad € 18.600,00 oltre IVA. 

 
Tale proposta viene confermata sulla Piattaforma Me.P.A. mediante “aggiudicazione provvisoria”. 
 

La seduta è chiusa alle ore 16:30 del 27/01/2021. 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in n. 1 (una) pagina e n. 2 (due) facciate che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto dal Seggio di gara. 

 

 

 

In data 18/01/2021 in seduta riservata il Seggio di gara ha proceduto all'esame dei chiarimenti, ai sensi dell'art. 
97, comma S del Dlgs 50/2016, prodotti dalla società Innovazione e Sviluppo Sas, in riscontro alla nota Arsac 
prot. n. 14328 del 15/12/2020 e trasmessi in data 21/12/2020 via pec, rubricati al protocollo ARSAC n. 02 del 
04/01/2021. 

Fsaminati i suddetti chiarimenti, il RUP ha ritenuto esaustive le informazioni contenute nella citata nota della 

società Innovazione e Sviluppo Sas. 

Il Seggio, di conseguenza, ha rutenuto l’offerta della citata società congrua. 

Per quanto sopra, in data 27/01/2021, il seggio di gara propone, l'aggiudicazione dell’incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per la durata di anni 2 (due), alla società Innovazione e 
Sviluppo Sas con sede in LAMEZIA TERME (CZ) Via Vincenzo Smirne n. 2 - CAP 88046, P.IVA 
03360650794, per l’importo complessivo pari ad € 18.600,00 oltre IVA. 

Tale proposta viene confermata sulla Piattaforma Me.P.A. mediante “aggiudicazione provvisoria”. 

La seduta è chiusa alle ore 16:30 del 27/01/2021. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in n. 1 (una) pagina e n. 2 (due) facciate che, previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto dal Seggio di gara. 
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