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    COMUNE DI LAUREANA CILENTO   
      PROVINCIA DI SALERNO 

 

OGGETTO: VERBALE DI ASTA PUBBLICA PROCEDURA NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO  

                      DEI LAVORI DI  “COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOCALITA’ SAN PAOLO”. 

                                                                  *************************** 

              L’anno duemilatredici addì 10 del  mese di dicembre, nella residenza municipale, in una sala aperta al 

pubblico il  geom. Michele CHIRICO, Responsabile del Procedimento, che interviene in qualità di Presidente,  della 

gara di appalto dei lavori indicati in oggetto, alla presenza dei testimoni sigg.: 

 

1) Sig.ra  NIGRO Verena – dipendente dell’Ente (verbalizzante);  

2) Ing. Francesco CORSINI (libero professionista) 

 

vista la propria richiesta di offerta per la procedura negoziata ai sensi dell’art.125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i.,  prot. 4607 del 14.11.2013,  per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, con le modalità  di cui ai sensi ell’art. 

57 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso inferiore a 

quello posto a base di gara determinato mediante offerte a ribasso percentuale unico  sull’importo complessivo a 

base di gara di € 51.000,00 compreso €. 1.350,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  

trascorsa l’ora fissata per l’inizio della seduta di gara il Presidente accerta che i plichi pervenuti in tempo utile sono 

in numero di 3, numerati in ordine progressivo come segue: 

 

1. GASPARRO Paolo –  C.da San Paolo n. 36  -  84050  Laureana Cilento (SA); 

2. NIGRO Angelo – Via Primavera snc  -  84043 Agropoli (SA); 

3. ORRICO Gennaro – Via Degli Ulivi n. 10  – 84043 Agropoli (SA). 

 

Successivamente verifica che i plichi siano pervenuti tutti entro il termine fissato nel bando di gara, che siano integri 

e privi di manomissioni e che riportino tutte le indicazioni richieste dal disciplinare di gara. Verificato che tutti i 

plichi sono presentati in conformità a quanto previsto dalla lettera di invito, i concorrenti sono tutti ammessi e si 

procede all’apertura dei plichi. 

 

Si aprono i plichi pervenuti separando la busta “A” contenente l’offerta economica dalla busta “B” contenente i 

documenti prodotti a corredo e verificando la corrispondenza dei documenti prodotti a quanto richiesto dalla lettera 

di invito, comunicando agli astanti il seguente risultato: 

 

IMPRESE NON AMMESSE:   

1. NIGRO Angelo – Via Primavera snc  -  84043 Agropoli (SA), in quanto non ha prodotto la 

polizza fideiussoria richiesta al punto 11 della lettera di invito. 

2. ORRICO Gennaro – Via Degli Ulivi n. 10  – 84043 Agropoli (SA) in quanto i documenti non 

erano nel plico “busta A – documentazione amministrativa” come previsto dalla lettera di 

invito, e non ha prodotto la polizza fideiussoria richiesta al punto 11 della lettera di invito. 

 

IMPRESE AMMESSE :  

1. GASPARRO Paolo –  C.da San Paolo n. 36  -  84050  Laureana Cilento (SA); 

Il Presidente,  procede in continuazione  con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e legge ad alta 

voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente, con il risultato di cui al prospetto che segue: 

 

1. GASPARRO Paolo:  ribasso offerto 7,010% (settevirgolazerounozero percento); 

 

Atteso che nella lettera di invito è specificato, al punto 10. che la gara sarà aggiudicata anche nel caso di unica 

offerta, il presidente dichiara aggiudicataria provvisoria dell’appalto dei lavori in oggetto la ditta  GASPARRO 

Paolo – C.da San Paolo n. 36 - 84050 Laureana Cilento (SA) per il ribasso offerto del 7,010 % 

(settevirgolazerounozero percento). 

 

L’aggiudicazione viene fatta ai patti, norme e condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto allegato al progetto. 

La ditta aggiudicataria rimane impegnata, previo riscontro della documentazione acquisita nella prima fase di gara. 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto come segue. 

 

                 I TESTIMONI                               IL PRESIDENTE 

 

F.to Nigro Verena                                                  F.to Geom. Michele Chirico 

 

F.to Corsini Francesco 


