
'e'}ffi

W Comune [i Caste ffuccio'lafmaggiore-lFg
Ttozo Piazza Marconí r - Tel. Fax o88t.972o15 - Cod. Físc. gooo373o7tz

g ETT O RE 5 " - t-Jffi c io Tec ni c o

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

Fondo di Sviluppo e coesione (FSR)-Detibera cIpE n.60 der 30.04.2012
Lavori di RISANAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI

FOGNATURA NERA.
Importo finanziamento € 900.000,00. Importo appalto e 6fi.164,29 -

Importo a base d'asta € 605.387,73, al netto oneri sicurezza€ rr.776,s6
CIIP. : J68C0500002006- CIG:5310796F76 - N.ro Gara 5189076

Data 27 .1,2.2013, Ore 1 9,30

54 SEDUT A - 2N PUBBLICA

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

norninata con determinazione n.206199 del 13.11.2013 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di
RISANAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA composta dai sienori tecnici:
l. Arch.Gioacchino CASAMASSIMA, presidente;

2. Ing. Angelontonio MASTROPIETRO, Comrnissario:

3. Ing. Nicola PAVIA, Commissario;

si è riunita, in quinta seduta -seconda pubblica, presso la sala dell'Ufficio Tcnico comunale alle ore 19.30 del
27 dicembre 2013 per I'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.
Icolnponenti tutti della cornmissione, con Ia sottoscrizione del presente verbale, dichiarano che non sussi

elementi di incornpatibilità personale allo svolgirnento delle funzioni affidategli nei rnodi stabiliti dall,ar1. 120,, co

5.del d.P.R.n.201 12010 edell'art.84,comma7,del D.Lgs. l2aprile2006,n. l63s.rn.i..

PREMESSO

-che qui si richiama il l" verbale in sedutapubblica in data 22.11.2013;
-che con il predetto primo verbale in seduta pubblica in data 2211112013, il presidente ha provveduto a proclama
I'elenco dei quindici concorrenti anrmessi,
-clre con il secondo verbale in l^ seduta riservata in data 29.11.2013 la Cornmissione, dopo aver preso visione de\
progetto posto a base di gara, ha proceduto a prendere conoscenza delle prirne otto (8) offerte contrassegnate con lA,
28, 3C,4D, 5E, 6F, 7C e 8H, concordando di riunirsi , senza altra forrnalità presso questa stessa secle per il giorno 05
dicembre 20 13, alle ore 16,00, per la prosecuzione dei lavori in terza seduta-2^ riservata.
-che con il terzo verbate in 2^ seduta riservata in data 18.12.2013 la Commissione, dopo aver preso visione ulteriore
del progetto posto a base di gara, ha proceduto a prendere conoscenza delle ulteriori sette (7) offerte contrassegnate
con 91, l0L, I lM, 12N, l30, l4P e l5Q. Al termine della conoscenza delle predette sette (7) offerte la Commisii
ha escluso dalle procedure di gara le ditte n.l3O e l4P, per le motivazioni ripoftate all'interno clello stesso verbale, che
qui si intendono integralmente ripot-tate.
-che con il quarto verbale in 3^ seduta riservata, in data odierna 27.12.2013,[a Comrnissione ha proseguito nelle

operazioni di gara ed in pafticolare ha esaminato in materia più approfondita la documentazione interna alle l3 buste
"Offerte tecniche", distinte con i n.ri lA,28, 3C,4D,5E,6F, 7G, 8H , 91, l0L, llM, l2N, e l5e preclisponendo uno
scherra riepilogativo su cui appuntare sinteticarnente le offerte tecniche dei candidati ammessi.

La stessa Cornmissione ha poi proseguito nelle operazioni di gara con riferimento al metodo aggregativo-
compensatore di cui all'allegato "G" al d.P.R. n.207 12010, come prescritto nel bando e dal Capo I , leftera a) *parte
seconda- del disciplinare di gara, ed ogni commissario ha proceduto con le predette modalità all'assesnazione dei



giudizi per ogni singolo criterio (Sub. l-Sub.2 e Sub.3) come da schede al predetto verbale allegate. Si è provveduto
poi al calcolo dei pesi per assegnare ad ogni singola offerta il relativo punteggio con I'applicazione àel rnetodo
surrichiarnato,come nel seguito si ripor-ta

CIO'PREMESSO

LaCornmissione,vistalanotaprot.n.4T65del 19. 12.2013 conlaqualeèstatocomunicatoalleditteladataodierna
in cui si sarebbe tenuta la 2^ seduta publica con l'apertura delle buste "Offerta Economica", si riunisce in seduta
pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per:

o dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e della graduatoria provvisoria ;r procedere all'apertura delle buste "Offerle economica", dando lettura delle offerte di ciascun concorrrenre;

' assegnare icoefficienti e ipunteggi alle singole offerle con le modalità e i criteri di cui al Capo l, lettera b)r addivenire al calcolo della somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerle
economiche, applicando icriteri di cui al Capo l,lettere c) e e d), determinando conseguentemente I'offerta
econom icamente più vantaggiosa.

Il Presidente dà atto ch i all'odi seduta bbr

migliorie proposte ed escluso dal prosieguo della gara le stesse in quanto clalla visione degli atti relativi alle offenal f
tecniche e stata rilevata la presenza di elaborati dai quali si evincevano dettagliatamente gli importi complessivi delleXJ
migliorie offerte per itre criteri discrezionali (Al, A2 e A.3), in evidente contrasto a quanto riportato nel disciplinare di 1igara alla Parte l^ -Punto 3, comma 3.1, lett. e.-( Sentenza Consiglio cli Stato *Sez.V n.02206/202 l3- parere AVpC n. 107 -.)
del 27.05.2010) 

"Yr\J
Il Presidente procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole "OFFE,RTE TECNICHE" ur,r".r.f\*
r il risultato e lq graduatoria provvisoria nell'ordine che seque: - \l

La Comrnissione prosegue nelle operazioni cli gara
l'offer-ta economica e temporale, dopo averne verificata

con I'apeftura
I'integrità, con

della busta "Offerla
il risultato che segue:

sono Dresenll a erna tca, sono t sesuentl eill
N. DITTA ASSENTE PRESENTE

k
N

F.LLI DI CARLO SRL Sis. X
2 NUOVA COGITER SRL Sie. X

APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL Sie. x
SOC. GENERALE DI EDILIZIA SRL Sie. X

5 Geom.ANTONlO D'ANIELLO Sis. X
GALEONE ARMANDO ìmp. Edile Sie. X

7 LA M.S.E. GROUP SRL Sis. x
8 3R COSTRUZIONI Srl Sis. Roberto Giusenne X
9 EREDI P. RUGCIERO COSTR. SAS Sig. Patrizio Rugsiero x
tl S.A. PROJECT Srl Sie x
t0 Geom.PAOLO CARELLA Sie. X
t2 CO.GE.T SOCIETA'COOP. Sie. X
t3 ATI COOP PROD.LAVORO-CATALANO P. Sie X
t4 C.D. Srl Sie X
l5 TECNO CAD COSTRUZIONI E APP. sie. X

Prirna di dare lettura
Cooperariva Produzione
l9 1212013. che in sede

dei punteggi attribuiti alle "Offerle
Lavoro (capogruppo) e ditta n.14 C
di terza seduta - seconda riservata-

Tecniche", il Presidente comunica alle ditte n.l3
D. Srl , come già rappresentato con nota prot.n.4765
la Conrrnissione non ha proceduto alla valutazione d

con ll nsultato e rsona nell'ordine che
DITTA Punti sub. I Punti sub.2 Punti sub.3 Punteggio totale

a

l/A F.LLI DI CARLO SRL 27.83 12.50 8,98 I9.J()
ztB NUOVA COGITER SRL 4.06 1,88 r.58 7 <-)

J/C APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL 2.32 0.94 0.95 4,21
4/D SOC. GENERALE DI EDILIZIA SRL 19,42 8.28 5,60 33.30
5/E Geom.ANTONIO D'ANt ELLO 19.12 766 4.7 5 J I.8J
6tF ALEONE ARMANDO lmo. Edile 6.09 3,28 2.01 il,J8
7tc LA M.S.E. GROUP SRL 10.43 7.19 4.65 )) )1
8/H 3R COSTRUZIONI Srl 4.35 2,8 | 1.80 8,96
)tI EREDI P. RUGGIERO COSTR. SAS ll,9l 9.22 5.60 28.73
l0i L Geom.Paolo CARELLA 40.00 20.00 t5,00 75.00
l t/M S.A. PROJBCT Srl 8.41 7.97 4.t2 20,19
t2lN CO.CE.T SOCIETA'COOP. 8.4l 3.75 3.38 15,54
l5/o TECNO CAD COSTRUZIONI B APP. 8.99 4.84 t5q 17.12

Economica"contenente



DITTA Offerta prezzo o/o Offefta tenpo Yo
l/A F.LLI DI CARLO SRL 5.7J0 20,00
2tB NUOVA COGITER SRL I,LJL 20,00
3tc APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL 5.100 20,00
4/I) SOC. GENERALE DI EDILIZTA SRL 0,300 20.00

5/E Ceom.ANTONIO D'ANl ELLO J.750 20,00
6tF GALEONE ARMANDO Imp. Edile 5.333 20,0{l

7tG LA M.S.E. GROUP SRL 18,901 20,00
8/H lR COSTRUZIONI Srl 25,000 20,00
9/l EREDI P. RUGGIERO COSTR. SAS 35,000 20,00
r0/L Geom.Paolo CARELLA 6,810 20,00
I t/M S.A. PROJECT Srl f,.555 20.00
t2lN CO.GE,T SOCIBTA'COOP. 32,170 20,00
rs/Q TECNO CAD COSTRUZIONI E APP. 1J.980 20,00

lta e l cnten cll cul al Capo I, lettera b), icui risultati si ri nella tabella che
DITTA Coefficiente

orezzo
PUNTEGGIO

PREZZO
Coefficiente

tempo
PUNTEGGIO

TEMPO
r/A F.LLI DI CARLO SRL 0. t6 2,46 00 0.00
2tB NUOVA COGITER SRL 0.49 7.39 00 0.00
3/C APPALTI B COSTRUZTONI CIVILI SRL 0.43 6,47 00 0.00
4/D SOC. GBNERALE DI EDILIZIA SRL 0.29 4.41 00 0.00
5/E Geom.ANTONIO D'ANtELLO 0.39 5.89 00 0.00
6tF GALEONB ARMANDO Imp. Edite 0.1 5 2,29 00 0.00
7tG LA M.S.E, GROUP SRL 0,54 8.10 00 l 0.00
8/H 3R COSTRUZIONT Srl 0.7 | 10.7 | 00 0.00
9tl EREDI P. RUGGIERO COSTR. SAS 1.00 r 5,00 00 0.00
t0/L Geom.Paolo CARELLA 0, t9 2.92 .00 0.00
I I/M S.A. PROJECT Srl 0.1 6 2,38 00 0.00
l2lN O.GE.T SOCIETA'COOP. 0,92 13.79 .00 0.00
rs/Q TECNO CAD COSTRUZIONI E APP. 0.40 5,99 00 0.00

Quindi, Il Presidente
tecniche con i Duntes

procede al riordino cornplessivo dei punteggi
relativi alle offerte econotxiche) . elencandoli

attribuiti (somma dei punteggi relativi alle offè
in ordine decrescente nella tabella che sesue :

te
\
J

N

'.\)"
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N. N.

Offerta
DITTA PUNTEGCIO

OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
PREZZO

PUNTECCIO
OFFERTA
TEMPO

PUNTEGCIO
TOTALE

l0tL Geom.Paolo CARELLA 75.00 2,92 0.00 87,92
2 t/A F.LLI DI CARLO SRL 49.30 2.46 0,00 61,76
j )tl EREDI P. RUGGIERO COSTR. SAS 28.73 15.00 0,00 5J.73
4 5/E Geom.ANTONIO D'ANIELLO 3 1.83 s.89 0.00 47,72
5 t/D SOC. GENERALE DI EDILIZIA SRL 33.30 4"41 0.00 47 ,71
6 7tc LA M,S.E. GROUP SRL 22.27 8, l0 0.00 40.37
7 l2lN CO.GE.T SOCIBTA'COOP. r 1,79 0.00 19,J3
8 rs/Q TBCNO CAD COSTRUZIONI E APP. t7.42 {oo 0,00 3J,4t \
9 l t/M S.A. PROJECT Srl 20,4e 2.t8 0,00 32,87
l0 8/H 3R COSTRUZIONI Srl 8.96 t0^71 0,00 29,67lt 2tB NUOVA COGITER SRL 7.52 7.39 0,00 24,91
t2 6/F GALEONB ARMANDO tmp. Bdile I 1.38 Ito 0.00 23.67
l3 3tc APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL 4)l 6.47 l 0.00 20,68

La Corrmissione, in ossequio al disposto del bando e del disciplinare di gara , procede alla valutazione clelle offer-te
econolxiche e temporali in base alle offerle di ribasso, assegnando icoefficienti e ipunteggi alle singole offefte con le
rnodalitàeicriteri di

La Commissione provvede in ossequio a quanto previsto dal punto 3.2.b.5) del disciplinare di gara a calcolare la soglia
di arronralia di cui al Capo 1, lettera e) dello stesso disciplinare che risulta essere irrelazione-all'offefta di prertof,ar:i
a 12 ed in relazione alla somma di tutti gli altri punteggi pari a72. Si riscontra che non vi sono offerle rientranti nei casiprevisti dalle disposizioni di cui al comrna 2 clell'ar1.g6 del D.Lgs n|l6312006

La Comrnissione dà atto che, dalla lettura dei punteggi sopra citati, l'offerta ecornicamente piir vantaggiosa e quindi
provvisoriamente aggiudicataria, risulta essere quella dell'lrnpresa Georn.paolo CARELLA .h; t;i;;;.g,iì;; li
punteggio finale pari a 8j,92.- .

J
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Pertanto. la Cotnrr issione

DICHIARA
prima classificata e provvisoria aggiudicataria dell'appalto clei lavori sopra indicati l'lmpresa Geom.paolo
CARELLA , che ha ha ottenuto il punteggio complessivo di 87,92, con offerta sul prezzo clel ribasso percentuale der
6'8 l% (diconsi seivirgolaottantuno/per cento) e sul ternpo clel ribasso percentuale del20%o (diconsi venti per cento).
L'irnporto di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad euro 564.160,83, cui vanno aggiunti euro
11.776,56 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
L'irnporto complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro Si'S.g37,3g (diconsi euro
ci nq uecen tiosetta ntacinq uem ilanovecentotrentasette/39).
La tabella sopra riportata deve intendersi a tutti gli effetti anche la graduatoria definitiva di gara.
A questo punto i rappresentanti delle ditte presenti ascoltati gli esiti della presente procedurà lasciano I'aula.

SI DISPONE
la restituzione dei depositi cauzionaliatutte le itnprese concorrenti, fuorché alle imprese prirna e seconda classificate

LA COMMISSIONE RIMETTE
il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante, per il
tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tuìte le
verifiche da affettuarsi sull'affidatario provvisorio a nonîa di legge e di banclo. La seduta si chiude alle ore 20,40-

I Comn,issari
Arch.Gi SSIMA io MASTRO
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/u^Rappresentanti delle ditte presenti

3R COSTRUZIONI Srl Roberto Giuse
EREDI P. RUGGIERO COSTR, SAS Sis. Patrizio R


