
#"r4*é*
Tglc dcl Prir:ritivo

Fondoeuropeo ag.icolo per lo
svilupporurale: I'Europa

Minisiero dele Politiche
Agricole Alimenlari c

PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA in data 24 aprile 2015
(seduta apefta)

procedura: aperta art, .3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n, 163 del 2006
criterio: offefta del prezzo più basso mediante ribasso sull'impofto dei lavori posto a base di gara,

ai sensi dell'afticolo 82, comma 2, lettera b), decreto leqislativo n. 163 del 2006

L.'anno duemilaquindici, addìventiquattro del mese di aprile (2410412075), alle ore 9,00 in Manduria, presso la sede
clel Gal Terre del Primitivo, al piano Terra, alla presenza dei signori:

- Dott,ssa Rita Mazzolani, Presidente del seggio di gara, ausiliata dall'Ing. Antonio Pescatore nel suo specifico
ruolo;

- Rag. Maria Teresa Chiarella, componente del seggio di gara;

- Dott.ssa Vincenza Merico, comp<lnente del seggio di gara - segretaria verbalizzante;

in seduta aperta, nella quale non è presente alcun rappresentante degli offerenti;

premesso

- che con prowedimento del CDA del GAL "Terre del Primitivo" del 9 ottobre 2014 è stata indetta la procedura

aperta per l?ffidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dellhrticolo 55, comma 5, del decreto legislativo n.

163 del 2006;

- che il criterio per l'aggiudicazione è quello dellbffefta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006;

- che è stata predisposto apposito bando di gara, prot. 372 in data 241031201.5 , pubblicato allîlbo pretorio di
questa Stazione appaltante, nonché sul sito internet htl-p://www.comune.sanmarzano-ta.gov.it dal giorno
7410412075 al giorno 2010412075, affinché i concorrenti potelssero presentare offeda entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 2010a12015;

- che il bando di gara è stato altresì pubblicato allîlbo pretorio del Comune di MANDURIA dal giorno 7410412015
al giorno 2010a12015;

il Presidente del seggfio di gara

- visti il bando di gara e il disciplinare di gara, dei quali cita le condizioni principali e che sono disponibili sul tavolo
degli incanti e sono dati per letti;

- rende noto che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 4
(QUATTRO) plichi per I'offefta, presentati dai seguenti offerenti:
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il Presidente del seggio di gara

a) prowede alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della integrità dei plichi pervenuti e
della loro corretta e tempestiva ;rresentazione;

b) prowede a constatare l'integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte dagli offerenti
sui plichi, numerando i plichi medesimi all'esterno secondo l'ordine di presentazione;

c) prowede all'apertura dei plichi pervenuti nei termini e rileva, singolarmente per ciascuno, secondo la sequenza
di presentazione:

c.1) la presenza della dichiarazione relativa allbfferente;

c.2) la presenza della cauzione prowisoria e dell'altra documentazione richiesta;

c.3) la presenza della busta interna contenente lbfferta economica, regolarmente sigillata, apponendo
all'esterno della busta la stessa numerazione attribuita ai plichi ai sensi della precedente lettera b);

cl) constata e prende atto che atto che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono conformi alla disciplina
di gara e non si rilevano cause di esclusione e, petanto, ammette tutti gli offerenti che hanno presentato
offefta alla prosecuzione della procedura;

f) constata e non procede al sorteggio per i seguenti motivi:

la Ditta ACOS e la ditta La Nuova Lezzi Strade srl hanno attestazione S.O.A. nella categoria OGl e OG2, mentre la

ditta IMPRESA EDILE SCORRANO S.A.S DI SCORRANO GIUSEPPE ANTONIO in occasione di altra gara (Comune di
Fragagnano) svoltasi in data t9l02l20l5, ha dimostrat.o di possedere i requisiti dichiarati anche in questa
procedura;

g) legge ad alta voce delle offerte rJi ribasso, espresse in lettere, come di seguito riportato:

1 i IIqpRTSA EDILE ScoRRANo S.A.S DI ScoRRANo GIUSEPPE ANToNIo 40,00o/o

2 i ncOS SRL- IMPRESA DI COSTRUZIoNI 30,29go/o

,4!,tTo/o

: Ribasso offerto in %o

h)

i)

i 37,999o/o

non si procede al calcolo della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163

del 2006, in quanto ll numero dei concorrenti è inferiore a 10 (dieci), ai sensi di quanto disposto al punto 3), lettera c.2) della
pade seconda del disciplinare di gara;

individua quale aggiudicatario prowisorio il concorrente "RESTAURI MEDA SRL", quale titolare dellbfferta del
44,tZo/o (Quarantaquattro virgola dodici per cento) in quanto la migliore;

trasmette la comunicazione dell'esito della procedura, mediante copia del presente verbale, al competente
organo della Stazione appaltante, affinché proweda:

j.1) a richiedere all'aggiudicatario prowisorio e al concorrente che segue in graduatoria la documentazione a

comprova del possesso dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in
sede di sar3, ai sensj d

2/3 , {, I ',. iirjlu-



2006 e dellhrticolo 90 del d.P.R. n. 207 del2010;

j.2) ad attivare la verifica d'ufficio, per gli stessi soggetti, dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo
38 del decreto legislativo n, 163 del 2006 nonché di altri eventuali impedimenti;

j.3) ad approvare, se del caso, l'aggiudicazione prowisoria, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 11,

commi 7,8e9, e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

l) prowede a riporre la documentazione amministrativa e le offerte economiche di ciascun offerente all'interno dei
relativi plichi originari;

m)trasmette ipredetti plichi al competente organo della Stazione appaltante, affinché proweda alla loro
conservazione agli atti.

ll Presidente del seggio di gara rende noto che l'esito della gara sarà comunicato in forma scritta a tutti i

concorrenti, unitamente alla graduatoria, con contestuale pubblicazione sul sito web: www.galterredelprimitivo.it

l-a seduta è chiusa alle ore 10.00

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI E RUP

dott.ssa Rita Mazzolani

IL COMPONENTE DEL SEGGIO DI

Rag. Maria Teresa Chiarella

]L COMPONENTE DEL

dott.ssa Vincenza Merico

I.'AUSILIO AL RUP

dott. ing. Antonio Pescatore

GARA E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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