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COMLINE DI LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: VERBALE DI ASTA PUBBLICA "LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI MONOROTAIA
AD USO AGRICOLO - LOC. MARITTIMA.'PSR CAMPANIA 2OO7I2OI3. MIS. 125 SOTTOMISURA 2-
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 duemilatredici addì 04 del mese di aprile alle ore 15,00, nella residenza municipale,
in una s^I^ aperta al pubbl,ico i1 Geom. Michele CHIRICO, Responsabile del Procedimento, che
interviene in qualità di Presidente, e i comrnissari Ing. Francesco Lucibello responsabile UTC
Comune di Lustra e Geom. Damiano Celso responsabile UTC Comune di Prignano C.to, nominatj
con Determina n. 51. del27 .03.2013, trizíano le operazioni della gara di appalto dei lavori indicati in
oggetto.

Assume le funzioni diverl:ahzzante il Geom. Damiano Celso.

Visto il bando dt gara di cui all'oggetto, pubblicato all'Albo Pretorio oneline del Comune di Laureana
Cilento prot. 834 data25/02/201.3, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'att. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione e la
rclattva ponderazíone di cui alla SEZIONE VIII.3 del bando di gara, e successive modiftcazioni ed

Lntegr?ziot1l.
Visto il rinvio prot. 1.283 del28/03/2013 con il quale veniva spostata l'apertrxa delle buste in data
odierna alle ore 15,00;

Trascorsa l'ora fissata pet I'inizio della seduta di gara il Presidente accertato che i plichi pervenuti
sono in numero di 5, numerati in ordine progressivo come segue:

1. TEA,{,\ Impianti Srl - Via Difesa, 6 - 84043 Agropoli (SA) - prot. 1244 de|26.03.2013 ore 11,15;
2. CIOFFI C. & CO. Sd, con sede in Via Porta Elna, 23 Salerno - prot. 1,260 del 27 / 03 / 2013 ore 10,0

3. S;\M Snc di Petrullo e Santangelo - \ria Piave, 20 - Stio (SA), Fraz. Gorga prot. 1,261 deI27 .03.2013 ore 10,04;

4. ARTELETTR-A. Stl *Piazza XX Settembrer 20 - Roccadaspide (SA) - prot. 1264 del 27 /03/201,3 ore 10,54;

5. SUDAPPALTI di PtzzaBgldto & C. Snc - Via Q. Sella, 14 -,\gtopoli (SA) - prot. 1266 de\21.03.2013 ore 11,20.

L' impresa la cui documentazione non è stata consegriata al protocollo dell'Ente secondo quanto
previsto ( a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito), nel bando di gara prot. no

834 data25/02/201.3 - Sezione $ è quella contrassegnataalno 5, pertanto risulta esclusa:
5. SUDAPPALTIdtPuzza Egidio&C. Snc-ViaQ.Sella, 14-Agropoli(SA) -prol 1,266del27.03.2A13ote

11,20. (motivazione - consegnata a mano).

IMPRESE AMMESSE:

1. TEI,L{ Impianti Sd - Via Difesa, 6 - 84043 Agropoli (SA) - prot. 1,244 de\26.03.2013 ore 11,15;

2. CIOFFI C. & CO. Sd, con sede in Via Porta F,Lr.a,23 Salerno - prot. 1,260 del27 /03/20L3 ore 10,0

3. S-{M Snc di Petrullo e Santangelo - Via Piave,20 - Stio (SA), Fraz. Gorga - prot. 1,261 del 27.03.201,3 ore
10,04;5ó9

4. ARTELETTR-,{ Srl - Piazza XX Settembr e n. 20 - Roccadaspide (SA) - prot. 1,264 del 27 / 03 / 2013 ore 10,54;

Verificato che i plichi sono integri e

dal bando dt garz.

manofiusslonr e fiDortino tutte le indrcazi,l
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In prosieguo, si procede all'apertura dei plichi regolarmente penrenuti, verificando la presenza
all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste, con I'apertura della busta n. 1 relativa alla

documentazione amministrativa accertando che tale documentazione è conforme al bando di gara,

successivamente si apre la busta no 2 (offerta tecnica) e si verbalizza il numero di elaborati presenti
nella stessa che vengono controfrrmats. da parte dalla commissione:

Si è proceduto all'apertuÍa della busta della ditta no 1, si è accertato che la

documentazione amministrativa è confotme al bando dt gara quindi si è proceduto
all'apertura della busta n" 2 (offerta tecnica), la documentaztone tecnica è costituita da

un unico plico conttofumato dai commissari e dal presidente;
Si è proceduto all'apertura della busta della ditta flo 2, si è accertato che la

documentazione amministrativa era conforme al bando dr gara q"irtdi si è proceduto
all'apettura della busta n" 2 (offerta tecnica), la documentazione tecnica era costituita
da no 4 elaborati controfrmati dai commissari e dal presidente;
Si è proceduto all'apettura della busta della ditta no 3, si è 

^cceÍtato 
che la

documentazione amministrativa è conforme al bando dr gan q"iodi si è proceduto
all'apertura della busta n" 2 (offerta tecntca),la documentazione tecnica è costituita da

no 4 plichi controfirmati dai commissad e dal presidente;
Si è proceduto all'apertuta della busta della ditta flo 4, si è accertato che la

documentazione amministrativa è conforme al bando dt gara q"itrdi si è proceduto
all'apertura della busta no 2 (offeta tecni.ca), la documentazione tecnica è costituita da

no 4 elaborati conttoflrmatí dar commissari e dal ptesidente;

IMPRESE AMMESSE:

5. TENIA Impianti Srl - Via Difesa,6 - 84043 Agropoli (SA) - prot. 1.244 de126.03.2013 ore 1.1,1.5;

6. CIOF'FI C. & CO. Sd, con sede in Via Porta F,Erv,23 Salerno - prot. 1,260 del'27 /03/2013 ore 10,0

7. S,{NI Snc di Petrullo e Santangelo * Via Piave, 20 - Stio (SÀ.), trraz. Gorga - prct" 1261 del 27.03.2013 ore
10,04;569

8. '\RTELETIR-À SrI - Ptazza XX Settembr e n. 20 - Roccadaspide (SA) - prot. 1264 del 27 / 03 / 2013 ore 1 0,54;

Si rinvia il prosieguo delle opetazioni per lavalwtazione dell'offertatectúca alle ore 15,00 del giorno
09.04.2013.

A.lle ore 16,40 si chiude il verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Lauteane C.to, lì 04.04.201,3
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