
Comune di POSTIGLIONE
Provincia di SALERNO

VERBALE DI GARA

Prima seduta

N.

Appalto per i lavori di TRIVELLAZIONE DI UN POZZO PER USO IDROPOTABILE

ALLA LOCALITÀ' PIANO DELLE VACCHE mediante procedura negoziata ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B) del D. Lgs. n. 50/2016, con importo

complessivo dei lavori pari a € 36.357,05 (IVA esclusa).

Codice CIG: ZAF223B6FB - CUP H83H17000020004

L'anno duemiladiciotto, addì 12 (dodici) del mese di marzo, alle ore 16:00, presso il la Casa Comunale del
Comune di Postiglione (SA), Ufficio del Responsabile dell'area tecnica.

Premesso che

• in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio n. 63 del 09.02.2018, è stata indetta
la gara con procedura negoziata, per l'appalto dei lavori di Trivellazione di un pozzo per uso
idropotabile alla Località Piano delle Vacche da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, di
cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo a base di gara pari a € 36.357,05,
compreso oneri per la sicurezza.

• All'albo dell'ente in data è stata pubblicata la manifestazione d'interesse, la lettera d'invito/disciplinare
con relativi allegati, la manifestazione scadente il giorno 19.02.2018, alle ore 12,00, non ha visto la
partecipazione di concorrenti, salvo una manifestazione dell'impresa Costruzioni Generali s.r.l. di
Lagonegro (SA) giunta fuori termine alle ore 13.09 del 19.02.2018, prot. 494 del 19.02.2018.

• In data 26.02.2018, preso atto della procedura deserta, a mezzo la piattaforma Asmecomm si è
proceduto all'invito di N° 5 ditte sorteggiate dalla piattaforma stessa, tutte dotate di certificazione SOA
OS2, con invito a presentare la propria offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08.03.2018,
sono state trasmesse le lettere di invito agli operatori economici individuati tramite consultazione
dell'elenco degli operatori economici presenti nella piattaforma Asmecomm:

1. Di Geronimo Gerardo -via vico Umberto I, 13 - Santomenna (SA) - PIVA 04677806562

2. Cavallo Francesco - corso Garibaldi, 10 - Savoia di Lucania (PZ) - PIVA 00035270768

3. Impresa Edile Risi Luciano-Loc. Fontana, 55 - Palomonte (SA) - PIVA 02310380650

4. Ciotto srl - via Altimari, 23 - Salerno - PIVA 04413200652

5. Trivellazioni Cupo srl - via monte Magno - Palomonte (SA) - PIVA 053629406

ciò premesso

si riunisce si è riunita in seduta pubblica la commissione nelle persone del Presidente arch. Vincenzo

Capasse; e dei componenti P.A. Amelio Vecchio - Membro effettivo che svolge anche la funzione di

Segretario verbalizzante, in assenza di testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica.



Premesso che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore

12,00 del giorno 08.03.2018, sono pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte delle seguenti due ditte:

Ragione/Denominazione Sociale

n.1
DITTA Impresa Edile e Stradale Risi Luciano
Via Località Fontana, 55 - Palomonte (SA) - 84020 - P IVA 02310380650 CF RSILCN61T13G292H
Protocollo nr. 632 del 08.03.2018 - h. 10,58

n.2
DITTA Trivellazioni Cupo s.r.l.
Via Monte Magno, 54 - Palomonte (SA) - 84020 - P IVA e CF 05362940651
Protocollo nr. 634 del 08.03.2018 - h. 11,11

Si procede all'esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto all'art del Disciplinare di gara

e, quindi, con l'apertura, per ciascuna Impresa partecipante, della Busta "A - Documentazione

amministrativa" per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini dell'ammissione alla gara.

Viene aperto il primo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:

Ragione/Denominazione Sociale

n.1 Impresa Edile e Stradale Risi Luciano

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa

è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi

successive.

Si procede con l'apertura del secondo plico

Ragione/Denominazione Sociale

n.2 Trivellazioni Cupo s.r.l

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa

è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare e pertanto viene ammessa alle fasi

successive.

Pertanto, a seguito della verifica sulla documentazione contenuta nella busta "A", sono ammesse alle fasi

successive, essendo la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni della lettera di invito, le

imprese di seguito elencate:

- Ditta Impresa Edile e Stradale Risi Luciano;

- Ditta Trivellazioni Cupo s.r.l.; / >/ ,-_. v
/ rì1*-'*'—w ^ O ^

Essendo state concluse tutte le fasi previste dal disciplinare di gara alle ore 16,30, si conclude'la procedurale I

in seduta pubblica. '" '; ' / '
fià*^/

In continuità Alle ore 17,0, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, si procede, pertanto, in

seduta pubblica all'apertura della Busta "B - Offerta economica", e quindi alla lettura dei ribassi offerti nelle

offerte economiche, alla valutazione e attribuzione dei punteggi relativi agli elementi economici:

1) Impresa A: Imprese edile e stradale Risi Luciano - offre un ribasso del 2,51 % (due virgola cinquantuno)



2) Impresa B: Trivellazioni Cupo offre un ribasso dell'1,00% (uno virgola zero)

Conclusa la fase di attribuzione dei punteggi, si predispone la graduatoria con i punteggi ottenuti da

ciascuna impresa nella valutazione dell'offerta economica.

Pertanto, nel rispetto del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si redige

la seguente graduatoria:

Posizione

1°

2°

Denominazione

Impresa edile e stradale Risi L.

Trivellazioni Cupo

Ribasso
offerto

2,51 %

1,00%

Non si procede al sorteggio atteso che nessuna delle offerte ammesse presenta le condizioni per essere

qualificata nella fattispecie dell'offerta anomala. Conseguentemente, si formula, ai sensi degli artt. 32 e 33,

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'appalto di Trivellazione di un pozzo per

uso idropotabile alla Località Piano delle Vacche a favore dell'Impresa edile e stradale Risi Luciano

con il ribasso del 2,51% e per il prezzo di € 32.982,61 oltre € 2.525,23 per oneri di sicurezza, per un totale di

€ 35.507,84 (trentacinquemila cinquecentosette/84).

Alle ore 18,00 si concludono tutte le fasi previste dal disciplinare di gara e si dispone quindi la trasmissione

del presente verbale all'Area Tecnica per gli adempimenti di competenza ai fini dell'aggiudicazione definitiva,

previo espletamento di tutte le verifiche da affettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del
Comune Postiglione, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016.

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 18,10.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Campania,
Sezione di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull'albo pretorio on line.

Luogo e data Postiglione, 12 marzo 2018
II

)MMI!I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
r\ l

Presjdpntel

Arch. Vincenzo Capasse

Membro effettivo

P.A.-.Amelióvecchio


