C O M U N E

DI

L A U R I T O

( P r o v i n c i a di S a l e r n o )
P.zza Marconi 2- c.a.p.84050-0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscali.it
UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE

OGGETTO

n.45

data 10/11/ 2014

Aggiudicazione definitiva e riapprovazione verbali di gara per
l’affidamento, mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di “messa in
sicurezza, ed adeguamento funzionale, edificio scolastico in via
nazionale”
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta euro 2.415.205,72, + IVA al 10%,
importo oneri per la sicurezza euro 91.458,35, non soggetti a ribasso;
importo complessivo dell'appalto euro 2.506.664,07
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ribasso offerto: 5%
Importo di aggiudicazione: euro 2.294.445,44
importo oneri per la sicurezza euro 91.458,35, non soggetti a ribasso
importo complessivo di aggiudicazione: Euro 2.385.903,79, oltre IVA.
CUP: G56B10000010002 - CIG 56912052F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determina n° 26 del 04/05/2010, con la quale si affidava all’Arch. Speranza Raffaele, l’incarico di
progettazione e direzione lavori riguardati i lavori di adeguamento statico funzionale dell’edificio scolastico;
Considerato che con atto sindacale n° 02 del 13/01/2014, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di Messa in
Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale, incluso nel programma POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R.
N. 378 DEL 24/09/2013 – MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 69 DEL 09/12/2013;
Visto il verbale di validazione redatto in data 13/01/2014;
CHE con atto sindacale n° 26 del 25/0372014, fu riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di Messa in Sicurezza
Edificio Scolastico in Via Nazionale, incluso nel programma POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. N. 378
DEL 24/09/2013 – MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 69 DEL 09/12/2013, per intervenute
modifiche legislative, stralciando dal medesimo i costi computati in base alla previsione contenuta nel novellato art.
82, comma 3 bis, D. Lgs. 163/2006, introdotto dal D.L. 21 giugno, n.69 (cd. “decreto del Fare”), convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, secondo cui “il prezzo più basso è determinato al netto delle spese
relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione
integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;
L’intervento è finanziato con fondi a valere sul POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. N. 378 DEL 24/09/2013 –
MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 69 DEL 09/12/2013, e DGRC n° 40 del 26/02/2014, con la quale
l’intervento suindicato è stato considerato “ coerente”;
CHE la spesa prevista di €. 3.130.021,29 (diconsi EURO tremilionicentotrentamilaventuno//29) sarà garantita da
fondi in conto capitale secondo i requisiti di ammissibilità previsti dalle delibere di Giunta Regionale nn° 148 e 378
del 2013 -iniziative di accelerazione della spesa dei POR CAMPANIA FESR 2007-2013;

Che con Decreto dirigenziale n° 472 del 27/06/2014, detti lavori furono ammessi a finanziamento, per l’importo di
euro 3.130.021,29;
VISTA la convenzione stipulata in data 04/07/2014 ,tra la Regione Campania nella persona del Responsabile Ratione
Materiae, Dott. Italo Giulivo e il Comune di Laurito nella persona del Sindaco, Avv. Vincenzo Speranza,
VISTA la determina del responsabile del procedimento, Geom. Antonio Speranza ,n° 14 del 15/04/2014, con la quale
si individuò quale sistema di scelta del contraente, la Procedura Aperta, ai sensi della Legge Regionale

N. 3/07, art. 15, comma 1, lettera a) e del D.Lgs. n.163/2006 e succ. modd. ed intt.;
CHE fu indetta gara ad evidenza pubblica, mediante Procedura Aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006, ritenendo tale procedura quella
maggiormente adeguata alle caratteristiche del contratto;
Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 26 del 24.06.2014, con la quale è stata nominata la Commissione di
gara, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i”;
Preso atto che, all’esito della procedura di aggiudicazione, la società AMBITER s.r.l . – con sede legale in loc. isca
rotonda - 84025 Eboli (SA) è risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 93311 ,
come risulta dai verbali allegati e parti integranti del presente atto, e per un’offerta economica del 5 % sull’importo
a base di gara di € 2.415.205,72 , quindi per l’importo di € 2.294.445,44, oltre oneri per la sicurezza pari a €
91.458,35 . Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 2.385.903,79, oltre I.V.A. nella misura di legge;
Mentre L’ATI Impresim s.r.l.(capogruppo) Elettroservice group srl (mandante) g.f.a. srl (mandante ) con sede in Via
Nazionale, 252- 84034-Padula (SA) si è classificata al secondo posto con punti 88,536;
Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell’offerta risultante vincitrice della gara e
che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;
CHE, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, ( determina n° 32 del 06/08/2014 ) è stata richiesta agli Organi
preposti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico finanziario ecc, dichiarati in sede di gara, e privisti dall’art. 38 e 48 del D.Lgs. n°163/2006 ,
relativamente aalla impresa prima classificata (AMBITER s.r.l)., e alla seconda classificata (ATI Impresim

s.r.l.(capogruppo) Elettroservice group srl (mandante) g.f.a. s.r.l)
Vista la nota della Prefettura di salerno in data 27 ottobre 2014, conla quale rappresentava di non essere in
frado di trasmettere le comunicazioni antimafia richieste ( da questo ufficio) in data 12.08.2014, in quanto
era necessario acquisire ulteriori notizie ;
Riservandosi di comunicare l’esito non appena saranno acquisiti tutti gli elementi istruttori;
Considerato che a seguito di tale comunicazione Prefettizia, il rup ha provveduto ad acqusire detta
comunicazione antimafia mediate autocertificazione ( DP.R. n° 445/2000);
Avendo acquisto tutta la documntazione chiesta, ivi comprese le dichiarazioni sostitutive delle comunicazioni
antimafia ;
RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori, approvando altresì le risultanze di gara come
risulta dagli stessi , ai sensi e per gli effetti dell’art.11 comma 5 e seguenti ed art.12 comma 1 del D.Lgs. nr.163/2006 e
s.m.i.;
RITENUTO, per quanto precede, dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di riapprovare i seguenti verbali relativi alla gara in oggetto:
1. Verbale n° 1- seduta pubblica del 25/06/2014;
2. Verbale n° 2- seduta riservata del 04/07/2014;
3. Verbale n° 3 - seduta riservata dell’ 11/07/2014;
4. Verbale n° 4- seduta riservata del 23/0772014;
5. Verbale n° 5- seduta riservata del 01/08/2014;
6. Verbale n° 6- seduta pubblica del 05/08/2014;
ERRONEAMENTE SUL FRONTESPIZIO DEI VERBALI DAL N° 2 AL N°5 E’ RIPORTATA LA SCRITTA
SEDUTA PUBBLICA- OVVIAMENTE LE SEDUTE SUDDETTE SI SONO TENUTE IN FORMA
RISERVATA- con esclusione delle sedute n° 1 e 6-

2. Di aggiudicare, in via d e f i n i t i v a , l'appalto d e i lavori in oggetto a l l a s o c i e t à Ambiter s.r.l. con
sede legale in loc. isca rotonda - 84025 Eboli (SA), per un importo al netto del ribasso offerto ( 5%) di €
2.294.445,44, oltre oneri per la sicurezza pari a € 91.458,35 . Importo complessivo di aggiudicazione:
Euro 2.385.903,79, oltre I.V.A. nella misura di legge;
Di confermare come seconda classificata la ditta: ATI
group srl (mandante) g.f.a. srl

Impresim s.r.l.(capogruppo) Elettroservice

di approvare il seguente nuovo quadro economico post gara:
IMPORTO DEI LAVORI DI PROGETTO
Importo dei lavori SOGGETTI A RIBASSO

€

Totali costi per la sicurezza

€

2.415.205,72

91.458,35
€ 2.506.664,07

Totale importo dei lavori

QUADRO ECONOMICO POST GARA
A.1
A2
A3
A4

Importo dei lavori soggetto a ribasso
ribasso offerto sull’importo lavori 5%
IMPORTO LAVORI DEPURATO DEL 5%
costi per la sicurezza

A5

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI CONTRATTO

€

2.385.903,78

A6

ECONOMIE SUI LAVORI

€

120.760,29

A7
A8

ECONOMIE SULL’IVA DEI LAVORI
TOTALE ECONOMIE

€

12.076,03
132.836,32

B1

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B2

Progettazione - Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione

€

38.435,58

B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

€

99.875,16

B12
B13
B14
B15

Direzione Lavori e Contabilità
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
Spese per collaudo in c. o.
Spese per collaudo tecnico- amministrativo
Direttore operativo alla Direzione Lavori
Assistenza al RUP
Spese per indagini, sondaggi e relazione geologica
TOTALE SPESE TECNICHE ( B2-B9 )
Oneri R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 (2%), a detrarre 30%
come da Regolamento Comunale: ……....…. € 50.133,28 - € 15.039,98
TOTALE SPESE TECNICHE ( B10+B11)
Contributo Cassa Nazionale Previdenziale: (4% di B.2-B8)
Contributo Cassa Nazionale Previdenziale: (2% di B.9)
TOTALE CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA ( B13+B14)

B16

TOTALE SPESE TECNICHE + CONTR. CASSA
PREVIDENZA(B12+B15)

€

B11

2.415.205,72
€
- 120.760,29
€ 2.294.445,43
91.458,35
€
€

€

€ 2.385.903,78

€

132.836,32

€
38.426,67
€
11.721,28
11.490,20
11.721,28
€
€
15.687,37
€
6.788.56
11.629,51
€
€

234.054,33

€

35.093,30

€
269.147,63
€
8.896,99
€
232,59
€
9.129,58
278.277,21

B17

Imprevisti e accantonamento art. 133, commi 4 - 7 del D.Lgs. 163/2006 €

B18
B19
B20
B21

Contributo CIG
Spese per commissioni giudicatrici compreso Cassa e IVA
Spese per pubblicità compreso IVA
Spese per allacciamenti iva compresa

€
€
€
€

B23

€

319.190,35 € 319.190,35

C.1
C.2

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori d i c o n t r a t t o A5: (al 10%)
I.V.A. 22% su spese tecniche e cassa previdenza ( B10+B15 )

€

238.590,38
53.500,46

C3

Totale IVA ( C.1 + C.2)

C4

TOTALE PROGETTO (A5+A8+B23+C3 )

€
€

32.242,40
600,00
3.629,88
2.500,00
1.940,86

292.090,84 € 292.090,84
€ 3.130.021,29

4. Di comunicare a tutte le Ditte partecipanti alla procedura l’avvenuta aggiudicazione definitiva;
5. di pubblicare copia della presente determinazione :

sul sito web del Comune di Laurito www.comune.laurito.it
all’albo pretorio online del Comune di Laurito;
all’albo della trasparenza raggiungibile da seguente link :
http://trasparenzalaurito.openacta.it/index.php?action=index&p=369
sulla gazzetta ufficile e su 2 quotidiani;
Laurito 10/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Antonio Speranza

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA(Art.
151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Elisa Speranza

Data

Allegato a
GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA, ED
ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE”
VALUTAZIONE OFFERTA TEMPI DI MANUTENZIONE POST ESECUZIONE
tempo
offerto

coefficiente

PUNTEGGIO

1

5

0,500

7,500

2

10

1,000

15,000

3

10

1,000

15,000

4

3

0,300

4,500

5

7

0,700

10,500

COMI SRL
ATI IMPRESIM SRL+2
AMBITER SRL
ATI LOMBARDI COSTRUZIONI SRL+1
GCT SRL

Rmax=

Il Presidente

10

Peso offerta economica da bando di gara =

15

I
componenti

ALLEGATO B

GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA, ED
ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE”
VALUTAZIONE OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE
tempo
offerto

coefficiente PUNTEGGIO

COMI SRL
1

40

1,000

5,000

2

40

1,000

5,000

3

40

1,000

5,000

4

40

1,000

5,000

5

40

1,000

5,000

ATI IMPRESIM SRL+2
AMBITER SRL
ATI LOMBARDI COSTRUZIONI SRL+1
GCT SRL

Rmax=

Il Presidente

40

Peso offerta economica da bando di gara =

5

I
componenti

ALLEGATO C

GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA, ED
ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE”
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
RIBASSO
OFFERTO

coefficiente PUNTEGGIO

COMI SRL
1

15,100

1,000

10,000

2

14,714

0,974

9,744

3

5,000

0,331

3,311

4

6,386

0,423

4,229

5

4,000

0,265

2,649

ATI IMPRESIM SRL+2
AMBITER SRL
ATI LOMBARDI COSTRUZIONI SRL+1
GCT SRL

Rmax=

Il Presidente

15,1

Peso offerta economica da bando di gara =

10

I
componenti

ALLEGATO D

GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA,
ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE, EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE”
PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTE
Punteggio offerta
tecnica

Punteggio Offerta
Tempi di esecuzione

Punteggio Offerta
Tempi

Punteggio Offerta
Economica

PUNTEGGIO
FINALE

1

3,181

7,500

5,000

10,000

25,681

2

58,792

15,000

5,000

9,744

88,536

3

70,000

15,000

5,000

3,311

93,311

4

26,096

4,500

5,000

4,229

39,825

5

42,707

10,500

5,000

2,649

60,856

COMI SRL
ATI IMPRESIM SRL+2
AMBITER SRL
ATI LOMBARDI
COSTRUZIONI SRL+1
GCT SRL

Impresa Prima Classificata =
Impresa Seconda Classificata=

Il Presidente

AMBITER SRL
ATI IMPRESIM SRL + 2

93,311
88,536

I componenti

COMUNE DI LAURITO
Provincia di Salerno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piazza Marconi n°.2- 84050 Laurito (SA)

E Mail-Comune. Comunelaurito@tiscali.it

Codice fiscale: 84001510654
Partita IVA:

Centralino Tel. +39 0974

00776010654

Numero di c. c. p per versamento oneri
di costruzione e urbanizzazione n°
10987840.

954114

Diretto U.T.C.Tel.+390974 954357
Fax

E-Mail- U.T. C.

lauritoutc@tiscali.it

+ 39 0974 954287

Numero di c.c.p. per tutti gli altri
versamenti n° 18970848.

Sito Web:

www.comune.laurito.sa.it

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii; L.R. n° 03/2007 e ss. mm. ed ii.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Lavori di “Messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale,
edificio scolastico in via Nazionale “
VERBALE DI GARA
1° seduta Pubblica
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 16:15, in Laurito, presso
l’Ufficio Tecnico della sede Comunale in Piazza Marconi, 2 a seguito di Determina del Responsabile del Servizio
Tecnico n° 26 del 24/06/2014 si è costituita la commissione esaminatrice della gara in oggetto composta da:
1. Geom. Speranza Antonio

Responsabile del Procedimento -Presidente;

2. Arch. Raffaele Laino

Resp. Servizio Tecnico San Giovanni a Piro -Componente;

3. Ing. Roberto Cavalieri

Resp. Servizio Tecnico Celle di Bulgheria – Componente-verb.;

per l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

PREMESSO
➸ che è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’esecuzione di lavori in oggetto, per un
importo a base d’asta di € 2.415.205,72 oltre a € 91.458,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
➸ che ha avuto luogo la pubblicazione del relativo estratto di avviso pubblico presso l’Albo Pretorio del
Comune di Laurito a partire dal 13/05/2014 al 18/06/2014;
➸ che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, nonché sul profilo del committente
http://albolaurito.asmenet.it/, sul sito “Servizio dei Contratti Pubblici” e sul SITAR regione Campania, sul
BURC Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale;
➸ che il seguente verbale viene redatto simultaneamente alle operazioni di Gara mediante procedura
informatizzata;
➸ che nel Bando di Gara si fissava il termine del 18/06/2014, ore 12:00 per la presentazione delle
offerte;
➸ che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Premesso quanto sopra:
➸ Quindi, la Commissione, in seduta pubblica, inizia le operazioni, dando atto che entro i termini fissati dal
bando, complessivamente sono pervenute n° 5 offerte da parte delle seguenti ditte :

Impresa

1

2

COMI S.R.L

Città

Prot.

Data arrivo

VIA San. Leonardo, n°52- Salerno (SA)

894

18/06/2014

VIA NAZIONALE, 252- 84034-PADULA
(SA)

897

18/06/2014

AMBITER S.R.L.

LOC. ISCA ROTONDA - 84025 EBOLI
(SA)

899

18/06/2014

A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI
S.R.L. (capogruppo)–
LOMBARDI SRL (mandante)

VIA PIAZZA V. EMANUELE 50- 84078
VALLO DELLA LUCANIA (SA)

900

18/06/2014

ATI IMPRESIM
S.R.L.(CAPOGRUPPO)
ELETTROSERVICE GROUP SRL
(MANDANTE) G.F.A. SRL
(MANDANTE)

3

4

5

GCT-GREGORIO COSTRUZIONI E
TURISMO S.R.L

VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 32
84065 PIAGGINE (SA)

901

18/06/2014

Preliminarmente i componenti della commissione di gara preso atto dei nominativi dei partecipanti dichiarano
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli articoli 84 del D.Lgs 163/2006 e 51 del c.p.c. e
di non avere cause di incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso.
Si da atto che alle operazioni in svolgimento è presente il Sig. Grattacaso Vincenzo in rappresentanza
dell’impresa AMBITER srl innanzi citata con sede in Eboli, giusta delega che si allega al presente verbale.
Quindi, la Commissione inizia le operazioni di gara con l’apertura dei plichi di invio dell’imprese partecipanti.
Il presidente fa notare alla commissione delle modifiche introdotte al Testo della Legge 23/05/2014 n°80
durante la conversione del precedente Decreto Legge n°47 del 28/03/2014 ed in particolare all’articolo 12
della stessa legge che non comprende tra le categorie specializzate (super specializzate) la OS32 e pertanto
eseguibili dalle imprese aventi i requisiti di cui allo stesso articolo e dal Regolamento.
Si procede all’apertura dei plichi delle ditte partecipanti, dopo aver constatato di volta in volta che, ai sensi del
Bando di Gara, gli stessi sono perfettamente integri, recano gli opportuni sigilli con ceralacca su ogni lembo di
chiusura e sul fronte e sui lembi le necessarie intestazioni e diciture richieste dal bando e dal disciplinare. A
ciascuno dei plichi viene attribuito un numero da 1 a 5 in ordine di presentazione.
Si verifica se all’interno di ciascun plico di invio siano presenti le tre buste richieste: la busta A
“Documentazione Amministrativa”, la busta “B” - Offerta economica, offerta manutenzione e gestione post
esecuzione e offerta tempi di esecuzione- ” e la busta “C” Offerta Tecnica, constatando di volta in volta che, ai
sensi del Bando di Gara, le stesse siano perfettamente integre, recando gli opportuni sigilli con ceralacca su ogni
lembo di chiusura e sul fronte e sui lembi le necessarie intestazioni e diciture richieste dal bando e dal
disciplinare.
Per ciascuna delle imprese partecipanti si procederà al prelievo dal plico di invio della busta A
“Documentazione Amministrativa”, cui viene attribuito lo stesso numero del rispettivo plico di invio, mentre le
buste “B – “ Offerta economica, offerta manutenzione e gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione”
e la busta C – “ Offerta Tecnica “- presenti nel plico di invio del concorrente, dopo averne accertato la perfetta
integrità, così come presentate, senza essere aperte, dopo avervi apposto lo stesso numero del rispettivo plico
di invio e le controfirme dei componenti della commissione, vengono riposte nei rispettivi plichi di invio e
messe agli atti per essere aperte nelle fasi successive della gara.
Viene aperta quindi la busta A “Documentazione Amministrativa” e si procede alla verifica della regolarità della
documentazione in essa contenuta, confrontandola con le previsioni del Bando di Gara e del Disciplinare.
Per ciascun concorrente, l’esame della documentazione presentata è effettuato nel seguente modo:

1) COMI S.R.L.
Il Presidente, dopo averne verificato l’integrità, appone il numero 1 sul plico di invio dell’impresa di
costruzioni COMI srl con sede in Salerno (SA) lo apre e verifica che al suo interno, oltre alla busta A
“Documentazione amministrativa” sono presenti le buste “B -”“ Offerta economica, offerta
manutenzione e gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione”, C” “ Offerta Tecnica –;

le

stesse risultano perfettamente integre, recano gli opportuni sigilli con ceralacca su ogni lembo di
chiusura

e sul fronte e sui lembi le necessarie intestazioni e diciture richieste dal bando e dal

disciplinare. Su tutte e tre le buste viene apposto il numero 1 attribuito al plico di invio. Le buste “B” Offerta economica, offerta manutenzione e gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione,” C”
Offerta Tecnica - non vengono aperte e vengono controfirmate sui lembi di chiusura dal Presidente a dai
componenti della commissione. Quindi viene aperta la busta A e viene controllata la documentazione
amministrativa ivi contenuta. Di tale documentazione si accerta la rispondenza a quanto previsto nel
bando - disciplinare. Pertanto il concorrente n. 1 COMI srl è AMMESSO al prosieguo della gara. La
documentazione esaminata viene reinserita all’interno della rispettiva Busta A e nel plico n°1.

2) ATI

IMPRESIM S.R.L.(CAPOGRUPPO) ELETTROSERVICE GROUP SRL (MANDANTE) G.F.A. SRL

(MANDANTE)

Il Presidente, dopo averne verificato l’integrità, appone il numero 2 sul plico di invio dell’ati con
capogruppo l’impresa di costruzioni IMPRESIM S.R.L. con sede in PADULA (SA) lo apre e verifica che al
suo interno, oltre alla busta A “Documentazione amministrativa” sono presenti le buste “B -”“ Offerta
economica, offerta manutenzione e gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione”, C” “ Offerta
Tecnica –; le stesse risultano perfettamente integre, recano gli opportuni sigilli con ceralacca su ogni
lembo di chiusura e sul fronte e sui lembi le necessarie intestazioni e diciture richieste dal bando e dal
disciplinare. Su tutte e tre le buste viene apposto il numero 2 attribuito al plico di invio. Le buste “B” Offerta economica, offerta manutenzione e gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione,” C”
Offerta Tecnica - non vengono aperte e vengono controfirmate sui lembi di chiusura dal Presidente a dai
componenti della commissione. Quindi viene aperta la busta A e viene controllata la documentazione
amministrativa ivi contenuta. Di tale documentazione si accerta la rispondenza a quanto previsto nel
bando gara- disciplinare . Pertanto il concorrente n. 2 ATI

IMPRESIM S.R.L.(CAPOGRUPPO)

ELETTROSERVICE GROUP SRL (MANDANTE) G.F.A. SRL (MANDANTE) è AMMESSO al prosieguo della
gara. La documentazione esaminata viene reinserita all’interno della rispettiva Busta A e nel plico n°2.

3) AMBITER S.R.L
Il Presidente, dopo averne verificato l’integrità, appone il numero 3 sul plico di invio dell’impresa di
costruzioni AMBITER S.R.L con sede in EBOLI (SA) lo apre e verifica che al suo interno, oltre alla busta
A “Documentazione amministrativa” sono presenti le buste “B -”“ Offerta economica, offerta
manutenzione e gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione”, C” “ Offerta Tecnica –;

le

stesse risultano perfettamente integre, recano gli opportuni sigilli con ceralacca su ogni lembo di
chiusura

e sul fronte e sui lembi le necessarie intestazioni e diciture richieste dal bando e dal

disciplinare. Su tutte e tre le buste viene apposto il numero 3 attribuito al plico di invio. Le buste “B” -

Offerta economica, offerta manutenzione e gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione,” C”
Offerta Tecnica - non vengono aperte e vengono controfirmate sui lembi di chiusura dal Presidente a dai
componenti della commissione. Quindi viene aperta la busta A e viene controllata la documentazione
amministrativa ivi contenuta. Di tale documentazione si accerta la rispondenza a quanto previsto nel
bando gara- disciplinare . Pertanto il concorrente n. 3-AMBITER srl è AMMESSO al prosieguo della gara.
La documentazione esaminata viene reinserita all’interno della rispettiva Busta A e nel plico n°3.

4) A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI S.R.L. (capogruppo)– LOMBARDI SRL (mandante)
Il Presidente, dopo averne verificato l’integrità, appone il numero 4 sul plico di invio dell’impresa di
costruzioni A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI srl (capogruppo) – LOMBARDI SRL (MANDANTE) con sede
in Vallo della Lucania (SA) lo apre e verifica che al suo interno, oltre alla busta A “Documentazione
amministrativa” sono presenti le buste “B” -“ Offerta economica, offerta manutenzione e gestione post
esecuzione e offerta tempi di esecuzione”, C” “ Offerta Tecnica –;

le stesse risultano perfettamente

integre, recano gli opportuni sigilli con ceralacca su ogni lembo di chiusura e sul fronte e sui lembi le
necessarie intestazioni e diciture richieste dal bando e dal disciplinare. Su tutte e tre le buste viene
apposto il numero 4 attribuito al plico di invio. Le buste “B” - Offerta economica, offerta manutenzione e
gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione,” C” Offerta Tecnica non vengono aperte e
vengono controfirmate sui lembi di chiusura dal Presidente a dai componenti della commissione. Quindi
viene aperta la busta A e viene controllata la documentazione amministrativa ivi contenuta. Di tale
documentazione si accerta la rispondenza a quanto previsto nel bando - disciplinare. Pertanto il
concorrente n. 4 A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI srl (capogruppo) – LOMBARDI SRL (MANDANTE) srl è
AMMESSO al prosieguo della gara. La documentazione esaminata viene reinserita all’interno della
rispettiva Busta A e nel Plico n°4.

5)GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl
Il Presidente, dopo averne verificato l’integrità, appone il numero 5 sul plico di invio dell’impresa di
costruzioni GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl con sede in PIAGGINE (SA) lo apre e verifica che
al suo interno, oltre alla busta A “Documentazione amministrativa” sono presenti le buste “B”-“Offerta
economica, offerta manutenzione e gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione”, “C” -“
Offerta Tecnica –; le stesse risultano perfettamente integre, recano gli opportuni sigilli con ceralacca su
ogni lembo di chiusura e sul fronte e sui lembi le necessarie intestazioni e diciture richieste dal bando e
dal disciplinare. Su tutte e tre le buste viene apposto il numero 5 attribuito al plico di invio. Le buste “B”
- Offerta economica, offerta manutenzione e gestione post esecuzione e offerta tempi di esecuzione,” C”
Offerta Tecnica non vengono aperte e vengono controfirmate sui lembi di chiusura dal Presidente a dai
componenti della commissione. Quindi viene aperta la busta A e viene controllata la documentazione
amministrativa ivi contenuta. Di tale documentazione si accerta la rispondenza a quanto previsto nel
bando - disciplinare. Pertanto il concorrente n. 5 GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl è AMMESSO
al prosieguo della gara. La documentazione esaminata viene reinserita all’interno della rispettiva Busta
A e nel plico n°5.

Ammesse al prosieguo tutte le imprese partecipanti il presidente decide di verificare a campione la
sussistenza dei requisiti di almeno il 10 % delle imprese procedendo a verificare le attestazioni SOA
mediante il sistema informatico dell’AVCP. L’impresa verificata è AMBITER S.R.L ( e le imprese
ausiliarie);

A questo punto, la Commissione decide di passare all’apertura delle buste C contenenti Offerta Tecnica
dei partecipanti, per effettuare l’operazione di verifica ed elencazione della documentazione in esse
contenuta e di apposizione di una siglatura da parte di tutti i componenti la commissione.
Il Presidente preleva la busta C del Concorrente n. 1: COMI S.R.L.,ed accerta che la stessa si presenta
perfettamente integra, sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura e recante le necessarie diciture
come previsto dal bando di gara e dal disciplinare.
Al suo interno viene rinvenuta la seguente Documentazione:
1) Elaborato unico denominato “OFFERTA TECNICA” composto da relazione ed allegati per 22
pagine (A4/A3) ;
Al termine delle operazioni di verifica tutta la documentazione viene siglata dai componenti della
commissione e viene riposta all’interno della rispettiva “Busta C” e nel plico 1;.

Il Presidente preleva la busta C del Concorrente n. 2 ATI

IMPRESIM S.R.L.(CAPOGRUPPO)

ELETTROSERVICE GROUP SRL (MANDANTE) G.F.A. SRL (MANDANTE)
ed accerta che la stessa si presenta perfettamente integra, sigillata con ceralacca su tutti i lembi di
chiusura e recante le necessarie diciture come previsto dal bando di gara e dal disciplinare.
Al suo interno viene rinvenuta la seguente Documentazione:
1) Fascicolo denominato _Relazione Tecnica- composta da pag. n°18 + copertina
2) Tavola grafica –TAV 1 – Criterio 1-;
3) Tavola grafica –TAV 2 – Criterio 1-;
4) Tavola grafica –TAV 3 – Criterio 1-;
5) Tavola grafica –TAV 4 – Criterio 1-;
6) Tavola grafica –TAV 5 – Criterio 1-;
7) Tavola grafica –TAV 6 – Criterio 1-;
8) Tavola grafica –TAV 7 – Criterio 1-;
9) Tavola grafica –TAV 8 – Criterio 1-;
10) Tavola grafica –TAV 9 – Criterio 1-;
11) Tavola grafica –TAV 10 – Criterio 1-;

12) Tavola grafica –TAV 11 – Criterio 1-;
13) Tavola grafica –TAV 1 – Criterio 2-;
14) Tavola grafica –TAV 2 – Criterio 2-;
15) Tavola grafica –TAV 3 – Criterio 2-;
16) Tavola grafica –TAV 4 – Criterio 2-;
17) Tavola grafica –TAV 5 – Criterio 2-;
18) Tavola grafica –TAV 6 – Criterio 2-;
19) Tavola grafica –TAV 1 – Criterio 3-;
20) Tavola grafica –TAV 2 – Criterio 3-;
21) Tavola grafica –TAV 1 – Criterio 4-;
22) Tavola grafica –TAV 1 – Criterio 5-;
Al termine delle operazioni di verifica tutta la documentazione viene siglata dai componenti della
commissione e viene riposta all’interno della rispettiva . Busta C” e nel plico 2;.

Il Presidente preleva la busta C- del Concorrente n. 3- AMBITER SRL ed accerta che la stessa si
presenta perfettamente integra, sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura e recante le necessarie
diciture come previsto dal bando di gara e dal disciplinare.
Al suo interno viene rinvenuta la seguente Documentazione:
1) Indice riepilogativo Offerta composto da n°2 pagine
2) Fascicolo unico denominato Documentazione Tecnica criterio 1 migliorie ed integrazioni opere edili
e qualità materiali finiture; composte da 36 pagine a4/a3

3) Fascicolo unico denominato Documentazione Tecnica criterio 2 migliorie ed integrazioni impianti
tecnologici; composte da 100 pagine a4/a3

4) Fascicolo unico denominato Documentazione Tecnica criterio 3 migliorie ed integrazioni sistemi di
sicurezza edificio-area scolastica; composte da 6 pagine a4/a3
5) Fascicolo unico denominato Documentazione Tecnica criterio 4

migliorie in

termini di forniture di arredi ed attrezzature e proposte di organizzazione e supporto
alla stazione appaltante dirette allo spostamento delle attrezzature presenti nell’edificio al fine di
garantire le attività didattiche durante il corso dei lavori; composte da 2 pagine a4/a3

6) Fascicolo unico denominato Documentazione Tecnica criterio 5 opere e strumenti innovativi per la
modernizzazione att. didattica composte da 18 pagine a4/a3

Al termine delle operazioni di verifica tutta la documentazione viene siglata dai componenti della
commissione e viene riposta all’interno della rispettiva “.Busta C” e nel plico 3;.

Il Presidente preleva la busta C del Concorrente n. 4: A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI S.R.L.
(capogruppo)– LOMBARDI SRL (mandante) ed accerta che la stessa si presenta perfettamente

integra, sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura e recante le necessarie diciture come previsto
dal bando di gara e dal disciplinare.

Al suo interno viene rinvenuta la seguente Documentazione:
1) Fascicolo unico denominato REL –Relazione Tecnico illustrativa della proposta migliorativa composta da 44 pagine .
2) Elaborato tecnico denominato T1 relativo criterio qualitativo

criterio 1 -3

3) Elaborato tecnico denominato T2 relativo criterio qualitativo

criterio 1 -3

4) Elaborato tecnico denominato T3 relativo criterio qualitativo

criterio 1 -2

5) Elaborato tecnico denominato T4 relativo criterio qualitativo

criterio 1 -2

6) Elaborato tecnico denominato T5 relativo criterio qualitativo

criterio 1 -2

7) Elaborato tecnico denominato T6 relativo criterio qualitativo

criterio 2

8) Elaborato tecnico denominato T7 relativo criterio qualitativo

criterio 2-3-5

9) Elaborato tecnico denominato T8 relativo criterio qualitativo

criterio 2-3-5

10) Fascicolo unico denominato T9 relativo criterio qualitativo

criterio 4- composto da 30 pagine

a4/a3 .
11) Fascicolo unico denominato ST relativo criterio qualitativo criterio 1-2-3-4-5 composto da 133
pagine a4 .
Al termine delle operazioni di verifica tutta la documentazione viene siglata dai componenti della
commissione e viene riposta all’interno della rispettiva “Busta C e nel plico 4” .

Il Presidente preleva la busta C del Concorrente n. 5: GCT-GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO
S.R.L ed accerta che la stessa si presenta perfettamente integra, sigillata con ceralacca su tutti i lembi di
chiusura e recante le necessarie diciture come previsto dal bando di gara e dal disciplinare.
Al suo interno viene rinvenuta la seguente Documentazione:
1) Elaborato unico descrittivo relativo alle proposte progettuali offerte migliorative del progetto
posto a base di gara, composto da 119 pagine a4 .
Al termine delle operazioni di verifica tutta la documentazione viene siglata dai componenti della
commissione e viene riposta all’interno della rispettiva “Busta C e nel plico 5” .

Il Presidente, dato atto della conclusione delle operazioni previste dal bando di gara per la data odierna,
dichiara che alla presente riunione seguirà una o più sedute di tipo riservato per l’esame e la
valutazione della documentazione di cui alle buste C secondo quanto previsto dal bando di gara.

Come previsto dal Bando di gara, a conclusione delle valutazioni effettuate nelle sedute riservate,
successivamente, in seduta pubblica, previa comunicazione alle imprese partecipanti, verranno aperte
le buste B per la valutazione dell’offerta economica.
La commissione concorda di fissare la seduta riservata per il giorno 04/07/2014 ore 16.00.
I plichi delle offerte pervenute vengono consegnate al RUP per la custodia in apposito armadio munito
di serratura ubicato nell’UTC e la cui chiave è conservata dal RUP;
Il presente verbale di gara, redatto ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006 e composto di n. 9 pagine
comprese la presente, oltre la delega allegata, viene chiuso alle ore 21:20 e viene letto e sottoscritto per
accettazione e conferma dalla Commissione.
Laurito, addì 25/06/2014

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

Geom. Antonio Speranza

Arch. Laino Raffaele

…………………………………..….

………………………..………………

IL COMPONENTE VERBALIZZANTE
ing. Roberto Cavalieri

…………………………..……………………..

Visto : Sig. Vincenzo Grattacaso

…………………………………………………………………
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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii; L.R. n° 03/2007 e ss. mm. ed ii.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Lavori per l’affidamento di “messa in sicurezza, ed
adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale
VERBALE DI GARA
2° seduta Pubblica
L’anno duemilaquattordici, il giorno 4 del mese di Luglio alle ore 16:15, in Laurito, presso l’Ufficio
Tecnico della sede Comunale in Piazza Marconi, 2 a seguito di Determina del Responsabile del Servizio Tecnico
n° 25 del 24/06/2014 si è costituita la commissione esaminatrice della gara in oggetto composta da:
4. Geom. Speranza Antonio

Responsabile del Procedimento -Presidente;

5. Arch. Raffaele Laino

Resp. Servizio Tecnico San Giovanni a Piro -Componente;

6. Ing. Roberto Cavalieri

Resp. Servizio Tecnico Celle di Bulgheria – Componente-verb.;

per l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

PREMESSO
➸ che è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’esecuzione di lavori in oggetto, per un
importo a base d’asta di € 2.415.205,72 oltre a € 91.458,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
➸ che ha avuto luogo la pubblicazione del relativo estratto di avviso pubblico presso l’Albo Pretorio del
Comune di Laurito a partire dal 13/05/2014 al 18/06/2014;
➸ che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, nonché sul profilo del committente
http://albolaurito.asmenet.it/, sul sito “Servizio dei Contratti Pubblici” e sul SITAR regione Campania, sul
BURC Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale;
➸ che il seguente verbale viene redatto simultaneamente alle operazioni di Gara mediante procedura
informatizzata;
➸ che nel Bando di Gara si fissava il termine del 18/11/2014, ore 12:00 per la presentazione delle
offerte;
➸ che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
➸ Che in data 25/06/2014 la commissione riunita in prima seduta pubblica ha dato atto che entro i
termini fissati dal bando, complessivamente sono pervenute n°5 offerte da parte delle seguenti ditte:

Impresa

1

2

COMI S.R.L

Città

Prot.

Data arrivo

VIA San. Leonardo, n°52- Salerno (SA)

894

18/06/2014

VIA NAZIONALE, 252- 84034-PADULA
(SA)

897

18/06/2014

AMBITER S.R.L.

LOC. ISCA ROTONDA - 84025 EBOLI
(SA)

899

18/06/2014

A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI
S.R.L. (capogruppo)–
LOMBARDI SRL (mandante

VIA PIAZZA V. EMANUELE 50- 84078
VALLO DELLA LUCANIA (SA)

900

18/06/2014

GCT-GREGORIO COSTRUZIONI E
TURISMO S.R.L

VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 32
84065 PIAGGINE (SA)

901

18/06/2014

ATI IMPRESIM
S.R.L.(CAPOGRUPPO)
ELETTROSERVICE GROUP SRL
(MANDANTE) G.F.A. SRL
(MANDANTE

3

4

5

Nella stessa seduta , la commissione ha proceduto all’apertura dei plichi delle ditte partecipanti, dopo aver
constatato di volta in volta che, ai sensi del Bando di Gara, gli stessi sono perfettamente integri, recano gli
opportuni sigilli con ceralacca su ogni lembo di chiusura e sul fronte e sui lembi le necessarie intestazioni e
diciture richieste dal bando e dal disciplinare.
Per ciascuno dei concorrenti si è proceduto all’apertura della Busta A Documentazione Amministrativa ed alla
verifica del rispetto delle condizioni di gara ammettendo al prosieguo della gara tutti i partecipanti .
Nella stessa seduta pubblica la Commissione, alla presenza degli intervenuti, ha proceduto all’apertura delle
buste C contenenti documentazione Tecnica dei partecipanti, per effettuare l’operazione di verifica ed
elencazione della documentazione in esse contenuta e di apposizione di una siglatura da parte di tutti i
componenti la commissione.

Nella seduta odierna la commissione inizia l’esame e lo studio delle offerte tecniche pervenute.

Alle ore 20.00 si decide di sospendere l’esame delle offerte tecniche rinviando le operazioni alla ulteriore
seduta riservata fissata per il giorno 11/07/2014 ore 16.00.

Il presente verbale di gara, redatto ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006 e composto di n. 3 pagine comprese
la presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma dalla Commissione.

Laurito, addì 04/07/2014

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

Geom. Antonio Speranza

Arch. Laino Raffaele

…………………………………..….

………………………..………………
IL COMPONENTE VERBALIZZANTE
ing. Roberto Cavalieri

…………………………..……………………..
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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii; L.R. n° 03/2007 e ss. mm. ed ii.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Lavori per l’affidamento di “messa in sicurezza, ed
adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale
VERBALE DI GARA
3° seduta Pubblica
L’anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 16:15, in Laurito, presso l’Ufficio
Tecnico della sede Comunale in Piazza Marconi, 2 a seguito di Determina del Responsabile del Servizio Tecnico
n° 25 del 24/06/2014 si è costituita la commissione esaminatrice della gara in oggetto composta da:
7. Geom. Speranza Antonio

Responsabile del Procedimento -Presidente;

8. Arch. Raffaele Laino

Resp. Servizio Tecnico San Giovanni a Piro -Componente;

9. Ing. Roberto Cavalieri

Resp. Servizio Tecnico Celle di Bulgheria – Componente-verb.;

per l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

PREMESSO
➸ che è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’esecuzione di lavori in oggetto, per un
importo a base d’asta di € 2.415.205,72 oltre a € 91.458,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
➸ che ha avuto luogo la pubblicazione del relativo estratto di avviso pubblico presso l’Albo Pretorio del
Comune di Laurito a partire dal 13/05/2014 al 18/06/2014;
➸ che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, nonché sul profilo del committente
http://albolaurito.asmenet.it/, sul sito “Servizio dei Contratti Pubblici” e sul SITAR regione Campania, sul
BURC Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale;
➸ che il seguente verbale viene redatto simultaneamente alle operazioni di Gara mediante procedura
informatizzata;
➸ che nel Bando di Gara si fissava il termine del 18/11/2014, ore 12:00 per la presentazione delle
offerte;
➸ che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
➸ Che in data 25/06/2014 la commissione riunita in prima seduta pubblica ha dato atto che entro i
termini fissati dal bando, complessivamente sono pervenute n°5 offerte da parte delle seguenti ditte:

Impresa

1

2

COMI S.R.L

Città

Prot.

Data arrivo

VIA San. Leonardo, n°52- Salerno (SA)

894

18/06/2014

VIA NAZIONALE, 252- 84034-PADULA
(SA)

897

18/06/2014

AMBITER S.R.L.

LOC. ISCA ROTONDA - 84025 EBOLI
(SA)

899

18/06/2014

A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI
S.R.L. (capogruppo)–
LOMBARDI SRL (mandante

VIA PIAZZA V. EMANUELE 50- 84078
VALLO DELLA LUCANIA (SA)

900

18/06/2014

GCT-GREGORIO COSTRUZIONI E
TURISMO S.R.L

VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 32
84065 PIAGGINE (SA)

901

18/06/2014

ATI IMPRESIM
S.R.L.(CAPOGRUPPO)
ELETTROSERVICE GROUP SRL
(MANDANTE) G.F.A. SRL
(MANDANTE

3

4

5

Nella seconda seduta di tipo riservato tenuta in data 04/07/2014 la commissione ha iniziato l’esame delle
offerte tecniche offerte tecniche pervenute .
Nella seduta odierna la commissione ha continuato l’esame delle offerte tecniche redatte dalle imprese
ammesse.

Alle ore 20.05 si decide di sospendere l’esame delle offerte tecniche rinviando le operazioni alla ulteriore
seduta riservata fissata per il giorno 16/07/2014 ore 16.00.

Il presente verbale di gara, redatto ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006 e composto di n. 3 pagine comprese
la presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma dalla Commissione.

Laurito, addì 11/07/2014

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

Geom. Antonio Speranza

Arch. Laino Raffaele

…………………………………..….

………………………..………………

IL COMPONENTE VERBALIZZANTE
ing. Roberto Cavalieri

…………………………..……………………..
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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii; L.R. n° 03/2007 e ss. mm. ed ii.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Lavori per l’affidamento di “messa in sicurezza, ed
adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale
VERBALE DI GARA
4° seduta Pubblica
L’anno duemilaquattordici, il 23 giorno del mese di Luglio alle ore 16:15, in Laurito, presso l’Ufficio
Tecnico della sede Comunale in Piazza Marconi, 2 a seguito di Determina del Responsabile del Servizio Tecnico
n° 25 del 24/06/2014 si è costituita la commissione esaminatrice della gara in oggetto composta da:

10. Geom. Speranza Antonio

Responsabile del Procedimento -Presidente;

11. Arch. Raffaele Laino

Resp. Servizio Tecnico San Giovanni a Piro -Componente;

12. Ing. Roberto Cavalieri

Resp. Servizio Tecnico Celle di Bulgheria – Componente-verb.;

per l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

PREMESSO
➸ che è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’esecuzione di lavori in oggetto, per un
importo a base d’asta di € 2.415.205,72 oltre a € 91.458,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
➸ che ha avuto luogo la pubblicazione del relativo estratto di avviso pubblico presso l’Albo Pretorio del
Comune di Laurito a partire dal 13/05/2014 al 18/06/2014;
➸ che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, nonché sul profilo del committente
http://albolaurito.asmenet.it/, sul sito “Servizio dei Contratti Pubblici” e sul SITAR regione Campania, sul
BURC Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale;
➸ che il seguente verbale viene redatto simultaneamente alle operazioni di Gara mediante procedura
informatizzata;
➸ che nel Bando di Gara si fissava il termine del 18/11/2014, ore 12:00 per la presentazione delle
offerte;
➸ che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
➸ Che in data 25/06/2014 la commissione riunita in prima seduta pubblica ha dato atto che entro i
termini fissati dal bando, complessivamente sono pervenute n°5 offerte da parte delle seguenti ditte:
Impresa

1

2

COMI S.R.L

Città

Prot.

Data arrivo

VIA San. Leonardo, n°52- Salerno (SA)

894

18/06/2014

VIA NAZIONALE, 252- 84034-PADULA
(SA)

897

18/06/2014

AMBITER S.R.L.

LOC. ISCA ROTONDA - 84025 EBOLI
(SA)

899

18/06/2014

A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI
S.R.L. (capogruppo)–
LOMBARDI SRL (mandante

VIA PIAZZA V. EMANUELE 50- 84078
VALLO DELLA LUCANIA (SA)

900

18/06/2014

GCT-GREGORIO COSTRUZIONI E
TURISMO S.R.L

VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 32
84065 PIAGGINE (SA)

901

18/06/2014

ATI IMPRESIM
S.R.L.(CAPOGRUPPO)
ELETTROSERVICE GROUP SRL
(MANDANTE) G.F.A. SRL
(MANDANTE

3

4

5

Ha proceduto all’apertura dei plichi delle ditte partecipanti, dopo aver constatato di volta in volta che, ai sensi
del Bando di Gara, gli stessi sono perfettamente integri, recano gli opportuni sigilli con ceralacca su ogni lembo
di chiusura e sul fronte e sui lembi le necessarie intestazioni e diciture richieste dal bando e dal disciplinare.
Per ciascuno dei concorrenti si è proceduto all’apertura della Busta A Documentazione Amministrativa ed alla
verifica del rispetto delle condizioni di gara ammettendo al prosieguo della gara tutti i partecipanti .
Nella stessa seduta pubblica la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste C contenenti
documentazione Tecnica dei partecipanti, per effettuare l’operazione di verifica ed elencazione della
documentazione in esse contenuta e di apposizione di una siglatura da parte di tutti i componenti la
commissione.

Nella seconda seduta di tipo riservato tenuta in data 04/07/2014 la commissione ha iniziato l’esame delle
offerte tecniche redatte dalle imprese ammesse.

Nella terza seduta di tipo riservato tenuta in data 11/07/2014 la commissione ha continuato l’esame delle
offerte tecniche redatte dalle imprese ammesse.

Nella seduta odierna la commissione ha continuato l’esame delle offerte tecniche redatte dalle imprese
ammesse.

Alle ore 20.10 si decide di sospendere l’esame delle offerte tecniche rinviando le operazioni alla ulteriore
seduta riservata fissata per il giorno 01/07/2014 ore 16.00.

Laurito, addì /23/07/2014

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

Geom. Antonio Speranza

Arch. Laino Raffaele

____________________________________________

___________________________________________

IL COMPONENTE VERBALIZZANTE
ing. Roberto Cavalieri

___________________________________________________
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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii; L.R. n° 03/2007 e ss. mm. ed ii.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Lavori per l’affidamento di “messa in sicurezza, ed
adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale
VERBALE DI GARA
5° seduta Pubblica
L’anno duemilaquattordici, il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 16:15, in Laurito, presso l’Ufficio
Tecnico della sede Comunale in Piazza Marconi, 2 a seguito di Determina del Responsabile del Servizio Tecnico
n° 25 del 24/06/2014 si è costituita la commissione esaminatrice della gara in oggetto composta da:
13. Geom. Speranza Antonio

Responsabile del Procedimento -Presidente;

14. Arch. Raffaele Laino

Resp. Servizio Tecnico San Giovanni a Piro -Componente;

15. Ing. Roberto Cavalieri

Resp. Servizio Tecnico Celle di Bulgheria – Componente-verb.;

per l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

PREMESSO
➸ che è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’esecuzione di lavori in oggetto, per un
importo a base d’asta di € 2.415.205,72 oltre a € 91.458,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
➸ che ha avuto luogo la pubblicazione del relativo estratto di avviso pubblico presso l’Albo Pretorio del
Comune di Laurito a partire dal 13/05/2014 al 18/06/2014;
➸ che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, nonché sul profilo del committente
http://albolaurito.asmenet.it/, sul sito “Servizio dei Contratti Pubblici” e sul SITAR regione Campania, sul
BURC Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale;
➸ che il seguente verbale viene redatto simultaneamente alle operazioni di Gara mediante procedura
informatizzata;
➸ che nel Bando di Gara si fissava il termine del 18/11/2014, ore 12:00 per la presentazione delle
offerte;
➸ che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
➸ Che in data 25/06/2014 la commissione riunita in prima seduta pubblica ha dato atto che entro i
termini fissati dal bando, complessivamente sono pervenute n°5 offerte da parte delle seguenti ditte:
Impresa

1

2

COMI S.R.L

Città

Prot.

Data arrivo

VIA San. Leonardo, n°52- Salerno (SA)

894

18/06/2014

VIA NAZIONALE, 252- 84034-PADULA
(SA)

897

18/06/2014

AMBITER S.R.L.

LOC. ISCA ROTONDA - 84025 EBOLI
(SA)

899

18/06/2014

A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI
S.R.L. (capogruppo)–
LOMBARDI SRL (mandante

VIA PIAZZA V. EMANUELE 50- 84078
VALLO DELLA LUCANIA (SA)

900

18/06/2014

GCT-GREGORIO COSTRUZIONI E
TURISMO S.R.L

VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 32
84065 PIAGGINE (SA)

901

18/06/2014

ATI IMPRESIM
S.R.L.(CAPOGRUPPO)
ELETTROSERVICE GROUP SRL
(MANDANTE) G.F.A. SRL
(MANDANTE

3

4

5

Nella seconda seduta di tipo riservato tenuta in data 04/07/2014 la commissione ha iniziato l’esame delle
offerte tecniche redatte dalle imprese ammesse.

Nella terza seduta di tipo riservato tenuta in data 11/07/2014 la commissione ha continuato l’esame delle
offerte tecniche redatte dalle imprese ammesse;

Nella quarta seduta di tipo riservato tenuta in data 23/07/2014 la commissione ha continuato l’esame delle
offerte tecniche redatte dalle imprese ammesse

Nella seduta odierna la commissione continua l’esame delle offerte tecniche redatte dalle imprese
ammesse

e procede alla valutazione delle stesse sulla base dei criteri motivazionali inseriti nel bando –

disciplinare di gara e secondo quanto previsto negli stessi.
Per quanto sopra ciascun Commissario, in maniera autonoma e secondo il proprio libero apprezzamento, ha
proceduto al confronto a coppie per ciascun elemento qualitativo dell’offerta (si vedano le schede sottoscritte
da ciascun commissario che costituiscono l’ALLEGATO 1).
Sulla base dei coefficienti numerici assegnati da ciascun commissario si è calcolato il coefficiente medio, sulla
base del quale, secondo il metodo previsto nel bando di gara, si sono determinati il punteggi assegnati a
ciascuna impresa per ciascuno degli elementi di valutazione, la cui sommatoria
si traduce nel punteggio complessivo delle offerte tecniche. Effettuata la somma dei punteggi conseguiti per
ciascun elemento si è proceduto alla riparametrazione dei punteggi assegnati .
I risultati sono stati riassunti nell’allegata scheda riepilogativa (si veda la scheda che costituisce l’ALLEGATO 2).
Di seguito si riportano sinteticamente i risultati delle operazioni descritte:
SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Somma Punteggi Offerta Tecnica
Rif

CONCORRENTE

Punti

Punteggio
Riparametrato

1

COMI SRL

2,686

3,181

2

ATI IMPRESIM SRL+2

49,647

58,792

3

AMBITER SRL

59,112

70,000

4

ATI LOMBARDI +1

22,037

26,096

5

CGT SRL

36,064

42,707

Pmax

59,112

Pmax ripar. 70

Il Presidente dichiara chiusa la presente riunione ed aggiorna i lavori della commissione alla seduta pubblica
che si terrà in data 05/08/2014 ore 16.30, previa comunicazione alle imprese partecipanti, nel corso della
quale sarà comunicato l’esito della valutazione delle offerte tecniche e si procederà alla valutazione delle offerte
riferite agli elementi quantitativi, con attribuzione dei relativi punteggi, del calcolo del punteggio complessivo
di ciascuna offerta e la conseguente individuazione del concorrente aggiudicatario provvisorio.
Il presente verbale di gara, redatto ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006 e composto di n. 3 pagine comprese
la presente, viene chiuso alle ore 20:35 e viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma dalla
Commissione.
Laurito, addì 01/08/2014

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

Geom. Antonio Speranza

Arch. Laino Raffaele

…………………………………..….

………………………..………………

IL COMPONENTE VERBALIZZANTE
ing. Roberto Cavalieri

……………………………………………..….
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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii; L.R. n° 03/2007 e ss. mm. ed ii.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Lavori per l’affidamento di “messa in sicurezza, ed
adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale
VERBALE DI GARA
6° seduta Pubblica
L’anno duemilaquattordici, il giorno 05 del mese di Agosto alle ore 16:30, in Laurito, presso l’Ufficio
Tecnico della sede Comunale in Piazza Marconi, 2 a seguito di Determina del Responsabile del Servizio Tecnico
n° 25 del 24/06/2014 si è costituita la commissione esaminatrice della gara in oggetto composta da:
16. Geom. Speranza Antonio

Responsabile del Procedimento -Presidente;

17. Arch. Raffaele Laino

Resp. Servizio Tecnico San Giovanni a Piro -Componente;

18. Ing. Roberto Cavalieri

Resp. Servizio Tecnico Celle di Bulgheria – Componente-verb.;

per l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

PREMESSO
➸ che è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta per l’esecuzione di lavori in oggetto, per un
importo a base d’asta di € 2.415.205,72 oltre a € 91.458,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
➸ che ha avuto luogo la pubblicazione del relativo estratto di avviso pubblico presso l’Albo Pretorio del
Comune di Laurito a partire dal 13/05/2014 al 18/06/2014;
➸ che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, nonché sul profilo del committente
http://albolaurito.asmenet.it/, sul sito “Servizio dei Contratti Pubblici” e sul SITAR regione Campania, sul
BURC Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale;
➸ che il seguente verbale viene redatto simultaneamente alle operazioni di Gara mediante procedura
informatizzata;
➸ che nel Bando di Gara si fissava il termine del 18/11/2014, ore 12:00 per la presentazione delle
offerte;
➸ che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
➸ Che in data 25/06/2014 la commissione riunita in prima seduta pubblica ha dato atto che entro i
termini fissati dal bando, complessivamente sono pervenute n°5 offerte da parte delle seguenti ditte:
Impresa

1

2

COMI S.R.L

Città

Prot.

Data arrivo

VIA San. Leonardo, n°52- Salerno (SA)

894

18/06/2014

VIA NAZIONALE, 252- 84034-PADULA
(SA)

897

18/06/2014

AMBITER S.R.L.

LOC. ISCA ROTONDA - 84025 EBOLI
(SA)

899

18/06/2014

A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI
S.R.L. (capogruppo)–
LOMBARDI SRL (mandante

VIA PIAZZA V. EMANUELE 50- 84078
VALLO DELLA LUCANIA (SA)

900

18/06/2014

GCT-GREGORIO COSTRUZIONI E
TURISMO S.R.L

VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 32
84065 PIAGGINE (SA)

901

18/06/2014

ATI IMPRESIM
S.R.L.(CAPOGRUPPO)
ELETTROSERVICE GROUP SRL
(MANDANTE) G.F.A. SRL
(MANDANTE

3

4

5

Nella seconda seduta di tipo riservato tenuta in data 04/07/2014 la commissione ha iniziato l’esame delle
offerte tecniche redatte dalle imprese ammesse.

Nella terza seduta di tipo riservato tenuta in data 11/07/2014 la commissione ha continuato l’esame delle
offerte tecniche redatte dalle imprese ammesse;

Nella quarta seduta di tipo riservato tenuta in data 23/07/2014 la commissione ha continuato l’esame delle
offerte tecniche redatte dalle imprese ammesse

Nella quinta seduta (riservata) del 01/08/2014 la commissione ha completato l’esame delle offerte
tecniche redatte dalle imprese ammesse ed ha proceduto alla valutazione delle stesse secondo quanto previsto
dal bando di gara

Sulla base dei coefficienti numerici assegnati da ciascun commissario si è calcolato il coefficiente medio,
sulla base del quale, secondo il metodo previsto nel bando di gara, si sono determinati il punteggi assegnati a
ciascuna impresa per ciascuno degli elementi di valutazione, la cui sommatoria si traduce nel punteggio
complessivo relativo all’offerta tecnica.
In data odierna la commissione di gara si è riunita in seduta pubblica , previo avviso del 01/08/2014,
trasmesso via pec a tutte le imprese partecipanti, per la conclusione delle procedure di valutazione delle offerte
presentate.
Sono presenti i signori :
1. Sig. Adinolfi Felice - Direttore Tecnico dell’impresa COMI srl;
2. Sig. Rispoli Francesco - Delegato (delega allegata ) dell’imp. Costruzioni Lombardi srl;
sono inoltre presenti alla seduta pubblica in qualità di uditori :
1. Ing. Trotta Antonio –Sassano – consulente della Impresim ;
2. Dott. Grattacaso Vincenzo – della Ditta Ambiter srl;
3. Sig. Gregorio Tony – della Ditta CGT srl;

Preliminarmente il Presidente, alla presenza degli intervenuti, procede alla lettura dei risultati della
valutazione delle offerte tecniche che sono riassunti nell’allegata scheda riepilogativa :

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Somma Punteggi Offerta Tecnica
Rif

CONCORRENTE

Punteggio
Riparametrato

Punti

1

COMI SRL

2,686

3,181

2

ATI IMPRESIM SRL+2

49,647

58,792

3

AMBITER SRL

59,112

70,000

4

ATI LOMBARDI +1

22,037

26,096

5

CGT SRL

36,064

42,707

Pmax

59,112

Pmax ripar. 70

A questo punto la commissione, alla presenza degli intervenuti, verifica la integrità dei plichi relativi alle
offerte economiche e tempi , prodotte dai concorrenti e procede all’apertura degli stessi dando lettura dei
tempi: 1) Offerta periodo manutenzione – gestione post esecuzione ; 2) Offerta tempi di esecuzione e delle
percentuali di ribasso economico offerto che di seguito si riportano :
ATI
IMPRESIM
S.R.L.(CAPOGR
COMI S.R.L

UPPO)

ELETTROSERV
ICE GROUP
SRL

AMBITER
S.R.L.

(MANDANTE)

G.F.A. SRL

A.T.I.
COSTRUZIONI
LOMBARDI
S.R.L.
(capogruppo)–
LOMBARDI SRL
(mandante)

COSTRUZIONI

G.C.T.
GREGORIO
E TURISMO
srl

(MANDANTE)

Offerta periodo
manutenzione –
gestione post

5 Anni

10 Anni

10 Anni

3 Anni

7 Anni

40 Giorni

40 Giorni

40 Giorni

40 Giorni

40 Giorni

15,100 %

14,714 %

5,000%

6,386 %

4,000 %

esecuzione
Offerta tempi di
esecuzione
Offerta economica

La commissione inoltre, per ciascun concorrente, procede a verificare la presenza all’interno della Busta in
apertura, di tutta la documentazione richiesta dal bando ( analisi prezzi, computo metrico estimativo ed elenco

prezzi + cronoprogramma lavori dettagliato) i componenti della commissione procedono inoltre a vistare la
documentazione rinvenuta su ogni pagina.

Pertanto si procede al calcolo del punteggio da assegnare sulla base delle indicazioni riportate nel
disciplinare di gara mediante ausilio di foglio elettronico i cui risultati vengono riassunti nella scheda che
viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATI A-B-C).
A tal punto si procede alla somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle offerte economiche
ottenendo il punteggio totale delle offerte presentate . (ALLEGATO D).
➸

Alla luce di quanto sopra si procede alla compilazione della graduatoria provvisoria delle offerte

presentate che ivi di seguito si riporta :
presa

Città

Prot.

Data arrivo

PUNTEGGIO
TOTALE

LOC. ISCA ROTONDA 84025 EBOLI (SA)

899

18/06/2014

93,311

VIA NAZIONALE, 25284034-PADULA (SA)

897

18/06/2014

88,536

GCT-GREGORIO
COSTRUZIONI E TURISMO
S.R.L

VIA MADONNA DELLE
GRAZIE, 32 84065
PIAGGINE (SA)

901

18/06/2014

60,856

A.T.I. COSTRUZIONI
LOMBARDI S.R.L.
(capogruppo)– LOMBARDI
SRL (mandante

VIA PIAZZA V.
EMANUELE 50- 84078
VALLO DELLA LUCANIA
(SA)

900

18/06/2014

39,825

COMI S.R.L

VIA San. Leonardo, n°52Salerno (SA)

894

18/06/2014

25,681

AMBITER S.R.L.
ATI IMPRESIM
S.R.L.(CAPOGRUPPO)
ELETTROSERVICE GROUP
SRL (MANDANTE) G.F.A. SRL
(MANDANTE

➸

Secondo quanto previsto dal bando di gara la commissione procede alla verifica dell’eventuale

anomalia delle offerte presentate secondo quanto previsto dall’articolo 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m. i., non
riscontrando alcun elemento di anomalia si dichiara aggiudicatario, in via provvisoria , dell’appalto di cui
trattasi la Ditta AMBITER S.R.L. con sede in LOC. ISCA ROTONDA - 84025 EBOLI (SA) alle condizioni di
cui alla offerta presentata dalla stessa;

➸

A conclusione dei lavori della commissione si trasmettono i verbali al RUP che procederà alle

verifiche di legge prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Il presente verbale di gara, redatto ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 163/2006, viene chiuso alle ore 17.30
e viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.
Il presente verbale di gara, redatto ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006 e composto di n. 6 pagine compresa
la presente, viene chiuso alle ore 19:35 e viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma dalla
Commissione.

Laurito, addì 05/08/2014

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

Geom. Antonio Speranza

Arch. Laino Raffaele

…………………………………..….

………………………..………………

IL COMPONENTE VERBALIZZANTE
ing. Roberto Cavalieri

…………………………………..….

I presenti alla Presente Seduta

…………………………………..….

