
LAVORI DI  “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E ARREDO URBANO ATTAVERSO LA MANUTENZIONE STAORDINARIA DELL VIE COMUNALI DEI CENTRI STORICI .

                                                                                                                                                                                                                                                                            VERBALE DI GARA N. 2 

    COMUNE DI LAUREANA CILENTO   
      PROVINCIA DI SALERNO 

 

OGGETTO: VERBALE DI ASTA PUBBLICA  “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 

E ARREDO URBANO ATTAVERSO LA MANUTENZIONE STAORDINARIA DELL VIE COMUNALI 

DEI CENTRI STORICI”.  dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
                          (ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i. -  l.r. n. 3/07 e s.m.i.) 

 

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

              L’anno duemilaquattordici addì 06 del  mese di settembre  alle ore 9,00, nella residenza municipale, 
in una sala chiusa al pubblico il Geom. Michele CHIRICO, Responsabile del Procedimento, che interviene in 
qualità di Presidente, e i commissari Ing. Francesco Lucibello responsabile UTC Comune di Lustra e Geom. 
Damiano Celso responsabile UTC Comune di Prignano C.to, nominati con Determina n. 145 del 08.08.2014,  
iniziano le operazioni della gara di appalto dei lavori indicati in oggetto.  
 
Visto il bando di gara di cui all’oggetto, pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Laureana Cilento 
prot. 2739 data 27/06/2014, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, 
comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui 
alla SEZIONE VIII.2.1 del bando di gara, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Assume le funzioni di verbalizzante il Geom. Damiano Celso. 

 
 
Richiamato il precedente verbale del 28/08/2014 con il quale veniva esclusa la ditta QUAGLIA Luigi, con la 
seguente motivazione:   la documentazione amministrativa non è conforme al bando di gara in quanto la ditta 
non ha allegato il MODELLO D, dichiarazione prevista nel bando alla sezione VII-bis – “Valutazione di 
Impatto criminale”, pertanto viene esclusa dalla successiva fase di gara; 
 
Vista l’istanza di riammissione alla gara della ditta QUAGLIA Luigi del 02/09/2014 prot. 3771, con la quale 
chiede la riammissione alla procedura di gara in quanto la dichiarazione  di cui al MODELLO D, 
dichiarazione prevista nel bando alla sezione VII-bis – “Valutazione di Impatto criminale”, non risulta 
menzionato tra i documentazione amministrativi al punto XI.2 del bando – a pena esclusione. 
 
Considerato che ricorrono i presupposti per la riammissione alla procedura di gara della stessa ditta Impresa 
QUAGLIA Luigi; 
 
La Commissione invita il Presidente a comunicare alle ditte partecipanti alla successiva seduta pubblica per la 
l’ammissione della ditta QUAGLIA Luigi e per l’apertura della busta n° 2 (offerta tecnica). 
 
Si rinvia il prosieguo delle operazioni, la commissione si riunirà con seduta pubblica, alle ore 15,00 del giorno 
11.09.2014. 
 
Alle ore 10,00 si chiude il verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
Laureana C.to, lì 06.089.2014        
 
    IL VERBALIZZANTE                        IL PRESIDENTE      COMMISSARI                        
     Geom. Damiano Celso      Geom. Michele CHIRICO 

             Ing. Francesco Lucibello 
     
              Geom. Damiano Celso 

 


