
LAVORI DI  “LAVORI DI COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE S.PAOLO ” POR  CAMPANIA FERS 2007/2013.    VERBALE DI GARA N. 3 

    COMUNE DI LAUREANA CILENTO   
      PROVINCIA DI SALERNO 

 

OGGETTO: VERBALE DI ASTA PUBBLICA  “LAVORI DI COMPLETAMENTO COLLETTORI 

FOGNARI ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE S.PAOLO” PSR CAMPANIA FERS 2007/2013 

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 04 del  mese di settembre   alle ore 15,00, nella residenza municipale, 
in una sala aperta 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. 128 del 31.07.2014,  
iniziano le operazioni della gara di appalto dei lavori indicati in oggetto.  
 
Assume le funzioni di verbalizzante il Geom. Damiano Celso. 
 
Vista l’istanza di riammissione alla gara della ditta Impresa Edile Lerro Pietro del 08/08/2014 prot. 3454, con 
la quale chiede la riammissione alla procedura di gara in quanto la dichiarazione (art. 38 comma 1 lettera m-
quater del dlg.s n° 163/2006 (modello b1-ter) risultava prodotta all’interno della domanda di ammissione alla 
gara al punto 16 (modulistica fornita dalla stazione appaltante stessa), e non attraverso il modello B1-ter. 
 
Richiamato il precedente verbale n.2 del 27/08/2014 con il quale veniva riammessa la ditta Impresa Edile 

LERRO Pietro; 
 
 
Considerato che ricorrono i presupposti per la riammissione alla procedura di gara della stessa ditta Impresa 
Edile Lerro Pietro; 
 
La Commissione procede alla riammissione della ditta Impresa Edile Lerro Pietro e procede all’apertura della 
busta n° 2 (offerta tecnica) e si verbalizza il numero di elaborati presenti nella stessa che vengono 
controfirmati da parte dalla commissione per l’apertura della busta n° 2 (offerta tecnica): 

a. CD 
b. Relazione tecnica sub elemento 2.1 – n° pagine 14; 
c. Relazione tecnica sub elemento 2.2 – n° pagine 16; 
d. Relazione tecnica sub elemento 2.3 – n° pagine 29; 
e. Relazione tecnica sub elemento 2.4 – n° pagine 2; 
f. Computo metrico non estimativo – n° pagine 20; 
g. Progetto delle migliorie proposte grafici –  n° tavole 7 formato A3; 
h. Quadro Comparativo – n° pagine 9; 
i. Schede Tecniche – n° pagine 14. 

 
Alle ore 17,00 si chiude la seduta pubblica e si prosegue la seduta a porte chiuse per la valutazione delle 
offerte migliorative. 
 
Vista l’ora tarda la commissione considerata la complessità dei progetti migliorativi, rinvia il prosieguo della 
seduta a porte chiuse, alle ore 15,00 del giorno 10.09.2014. 
 
Alle ore 20,30 si chiude il verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
Laureana C.to, lì 04.09.2014        
 
    IL VERBALIZZANTE                        IL PRESIDENTE      COMMISSARI                        
     Geom. Damiano Celso      Geom. Michele CHIRICO 

             Ing. Francesco Lucibello 
     
              Geom. Damiano Celso 


