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PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA in data 13 marzo 2Ot5

(seduta apefta)
procedura: aperta art. 3, comma 37 e aft, 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'impofto dei lavori posto a base di gara,
ai sensi dell'articolo 82, comnna 2, lettera b), decreto leqislativo n. 163 del 2006

Lavori di realizzazione di info-point (centro di informazione
turistica) del territorio del GAL "Terre del Primitivo" - comune di
Torre Santa Susanna
CIG (SIMOG) : XF811E1A2B

CUP. : F43G12000200009

[-'anno duemilaquindici, addì Dodici del mese di marzo (I3103120L5), alle ore 10,00 in Manduria, presso la sede del

GalTerre del Primitivo, al piano Terra, alla pres;enza dei signori:

-

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

-

Dott.ssa Daniela Giovanna Agata Bentivoglio, componente del seggio di gara;
Dott.ssa Vincenza Merico, componente del s;eggio di gara

-

segretaria verbalizzante;

in seduta apeda, nella quale non è presente a|:un rappresentante degli offerenti;

premesso

-

che con provvedimento del CDA del GAL "Terre del Primitivo" del 9 ottobre 2014 è stata indetta la procedura
aperta per l'affidamento dei lavori di cui in r:pigrafe, ai sensi dell'afticolo 55, comma 5, del decreto legislativo n.
163 del 2006;

-

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

-

che è stata predisposto apposito bando di gara, prot. 134 in data 0410212075 , pubblicato allîlbo pretorio di
questa Stazione appaltante, nonché sul sito internet http://www.comune.torresantasusanna.ta.it dal giorno
0410212015 al giorno 2510212075, affinché iconcorrenti potessero presentare offerta entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 0310312015;

-

che il bando di gara è stato altresì pubblicato allAlbo pretorio del Comune di MANDURIA dal giorno 0410212015
al giorno 2510212015;

il Presidente del seggio 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 citatcl risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 5
(CINQUE) plichi per I'offefta, presentati dai seguenti offerenti:
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il Presidente delseggio di gara

a) prowede alla verifica dell'ammissibilità der;li offerenti mediante

I'esame della integrità dei plichi pervenuti e

della loro corretta e tempestiva presentazione;

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 lbrdine di presentazione;

c) prowede all'apeftura

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 dellhltra documentazione richiesta;
c.3)

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

d) 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, pertanto, ammette tutti gli offerenti che hanno
presentato offefta alla prosecuzione della procedura;

e) ai sensi dell'adicolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, prowede a far sorteggiare numero 1
(uno) concorrente, pari al 10 per cento deli concorrenti ammessi, arrotondato all'unità superiore, ai fini della
verifica a campione mediante comprova dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo di
cui all'afticolo 90 del d.P.R. n.207 del 2010, già dichiarati, mediante:
e.1.)

la formazione e l'introduzione in un contenitore costituito di numero 5 (cinque) biglietti ognuno con
numero dbrdine corrispondente ad un concorrente, ripiegati e non leggibili all'esterno;

il

e.2) l'estrazione da pafte del Sig. Michele Pesare, scelto tra i presenti nella struttura del GAL ed identificato
come da copia di documento di identitÈr, di numero 1 (uno) biglietto numerato;
e.3) lhccoppiamento del numero del biglietto estratto con il relativo concorrente (biglietto n. 5 accoppiato al
GEO,GA COSTRUZiONI SRL concorrente);

f') verifica che il concorrente sorteggiato risulta in possesso di atùestazione S.O,A. pedanto, si può omettere
verifica dei requisiti a campione, ed ammette tutte le offefte;

gl) legge ad alta voce delle offerte di ribasso, espresse in lettere, come di seguito ripodato:

n. i concorrente

3

Ribasso offerto

ACOS S.R.L,

29,999o/o

IMPRESA EDILE SCORRANO S.A.S DI SCORRANO GIUSEPPE ANTONIO

34,70o/o

i n.c.r.

RESTAURT sRL SEMpLIFTcATA

i 39,273o/o

in %

la

4 i rwpRrsA GG DI GioRDANo cAETANo
5 i cro GA SRL

i

28,6230/o

i

43o/o

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

i)
j)

individua quale aggiudicatario prowisorio il concorrente "GEO.GA COSTRUZIONI SRL', quale titolare dell'offerta
del43o/o (Quarantatre 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 provveda:

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 gara, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del
2006 e dell'afticolo 90 del d.P.R. n. 207 del2010;

j.2)
j.3)

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;

ad approvare, se del caso, I'aggiudicazione prowisoria, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 11,
7,8e9, e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

commi

l)

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

m)

trasmette

i

predetti plichi al competente organo della Stazione appaltante, affinché proweda alla loro

conservazione agli atti.

Il

Presidente del seggio di gara rende noto che l'esito della gara sarà comunicato in forma scritta a tutti
concorrenti, unitamente alla graduatoria, con contestuale pubblicazione sul sito web: www.qalterredelprimitivo.it
La seduta è chiusa alle ore 11.00

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA E RUP
dott.ssa Rita Mazzolani
IL COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA
dott.ssa Daniela Giovanna Agata Bentivoglio
IL COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA E SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott,ssa Vincenza Merico
L'AUSILIO AL RUP

dott. ing. Antonio Pescatore
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