Appalti lavori pubblici
Esito di gara di pubblico incanto
Pubblico incanto per l’affidamento dei “Realizzazione
Elementare di Piedimonte”.

micronido

annesso alla Scuola

Importo a base di gara €. 203.645,83 per lavori a base d’asta compreso oneri per la
sicurezza.
Il giorno ventinove del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 11.10 presso la sede
Comunale di Barano alla Via Corrado Buono la commissione di gara composta dai Sigg:
Arch. Giuseppe Barbieri – Presidente
Geom. Salvatore Di Costanzo- Testimone
Geom. Pasquale Iacono – Testimone
ha avviato l’espletamento nell’osservanza del Bando di gara del Pubblico incanto per
l’affidamento dei “Realizzazione
micronido
annesso alla Scuola Elementare di
Piedimonte”indetta con bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio in data 26.02.10.
Il Presidente della commissione provvede ad esaminare l’aspetto esteriore dei plichi stessi.
Il Presidente, in conformità a quanto previsto dal bando, verifica e, quindi, dichiara che
tutti i plichi sono pervenuti perfettamente chiusi e recanti all’esterno la dicitura richiesta.
Di seguito, il Presidente provvede a numerare progressivamente, secondo l’ordine di arrivo
accertato nel succitato verbale di ricezione, i plichi come appresso elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ditta ANFA Costruzioni
Ditta FRA.MA Costruzioni
Ditta Buono Nicola Aniello
Ditta Baldino immobiliare
Ditta Soc. Coop MANCO
Ditta SOTEC srl
Ditta Larefin
Ditta Santoro costruzioni
Ditta Edilmed srl

data 16.03.2010 prot. 2936
data 23.03.2010 prot. 3225
data 25.03.2010 prot. 3341
data 25.03.2010 prot. 3352
data 25.03.2010 prot. 3384
data 29.03.2010 prot. 3516
data 29.03.2010 prot. 3520
data 29.03.2010 prot. 3522
data 29.03.2010 prot. 3523

Vengono escluse dalla gara perché pervenute in ritardo le seguenti offerte:
• ditta ICOS srl pervenuta al prot 3526 del 29.03.2010 alle ore 10,10.
• ditta new Tec srl pervenuta al prot. 3527 del 29.03.2010 alle ore 10.10.
• ditta Flooring srl pervenuta al prot. 3535 del 29.03.2010 alle ore 10.46.
• ditta M e O. Costruzioni Generali srl pervenuta al prot. 3536 del
29.03.2010 alle ore 11.00

la commissione provvede ad aprire i plichi ammessi alla fase successiva della gara e, per
ciascun plico, procede all’esame ed alla verifica del rispetto delle prescrizioni del bando
concernenti la chiusura, la presenza di bolli di ceralacca a la controfirmatura dei lembi di
chiusura della busta recante la dicitura “ contiene offerta economica “ che non viene
aperta.
Le buste vengono, quindi, collocate sul tavolo in luogo ben visibile al pubblico.
La Commissione procede, inoltre, a verificare l’avvenuta presentazione e la conformità di
ciascuno dei documenti e delle dichiarazione richieste dalla lettera di invito e relativo
allegato.
I lavori della Commissione procedono in fase pubblica senza soluzioni di continuità e senza
spostamento di luogo.
Nel corso della fase pubblica della gara, la commissione provvede alle definitive verifiche in
ordine alla presentazione dei documenti da parte della imprese ed alla loro conformità
rispetto a quanto richiesto dalla lettera di invito e dai suoi allegati.
Viene esclusa la ditta Buono Nicola Aniello, in quanto la polizza fideiussoria è stata fatta
all’1% senza possedere l’ISO 9001.

La commissione procede ad ammettere alla fase successiva della gara le imprese sotto
indicate, e per le quali le verifiche predette hanno dato esito positivo, mantenendo, anche
per i successivi adempimenti, la numerazione assegnata all’inizio della fase pubblica della
gara:
1. Ditta ANFA Costruzioni
data 16.03.2010 prot. 2936
2. Ditta FRA.MA Costruzioni
data 23.03.2010 prot. 3225
3. escluso
data
prot.
4. Ditta Baldino immobiliare
data 25.03.2010 prot. 3352
5. Ditta Soc. Coop MANCO
data 25.03.2010 prot. 3384
6. Ditta SOTEC srl
data 29.03.2010 prot. 3516
7. Ditta Larefin
data 29.03.2010 prot. 3520
8. Ditta Santoro costruzioni
data 29.03.2010 prot. 3522
9. Ditta Edilmed srl
data 29.03.2010 prot. 3523

A questo punto, il Presidente della commissione decide di proseguire oltre nelle procedure
di gara, passando cosi’ all’apertura delle offerte economiche.
Dopo l’apertura delle buste, le offerte in ribasso risultano le seguenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ditta ANFA Costruzioni
Ditta FRA.MA Costruzioni
Ditta escluso
Ditta Baldino immobiliare
Ditta Soc. Coop MANCO
Ditta SOTEC srl
Ditta Larefin
Ditta Santoro costruzioni
Ditta Edilmed srl

25.295%
25.314%
25.66%
25.737%
26.162%
25.913%
23.555%
25.763%

Si procede, pertanto alla determinazione del massimo ribasso in quanto le offerte sono
inferiori a 10.
L’offerta inferiore è quella del 26.162%.
I lavori vanno aggiudicati alla ditta SO.T.E.C. srl con sede in via Nuova Cartaromana 107
Ischia con il ribasso del 26.162% sul prezzo a base d’asta.
Letto, firmato e sottoscritto.
Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura ed approvazione da parte della
commissione, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Arch. Giuseppe Barbieri

I TESTIMONI
Geom. Salvatore Di Costanzo
Geom. Pasquale Iacono

