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COMTINE DI LAUREANA CILENTO
PROVINCIADI SALEil

OGGETTO: VERBALE DI ASTA PUBBLICA "LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI MONOROTAIA
AD USO AGRICOLO _ LOC. MARITTIMA." PSR CAMPANIA 2OO7/20I3. MIS. 125 SOTTOMISURA 2-
dell'offerta tempo ed economica - Verbale 3o seduta.

(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.)
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L'anno duemilatredici addì 15 del mese di aprile alle ore 15,00, nella residenza municipale,
in una sala apefia 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. 51, del27 .03.2013, knziano le operazioni della garz di npp"lto dei lavori indicati in
oggetto.
Assume le funzioni dtvetbahzzante il Geom. Damiano Ce1so.

Visto il bando dt gata di cui all'oggetto, pubblicato all'Albo Pretorio oneline del Comun e djLauteana
Crlento prot. 834 data 25/02/2013, con i1 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 53, corrìma 4, e dell'atf. 83 del D.Lgs. 163/2006, e successivi moùfi.iiioni ed
integrazioni.

Visto il verbaie dr gara no 2 redatto n 09 /04/2013 con le seguenti risultanze:

lmprese Totale elementi
tecnici

1) TEMA Impianti Sd - Via Difesa, 6 - 84043 Agropoli (SA) 75,000

2) CIOFFI C. & CO. Srl, con sede in Via Porta Elina, 23 Salerno 21,616

3) SAM Sng dr Petrullo e Santangelo * Via Piave, 20 - Stio (SA) 18,929

4) Artelettra Sd - PiazzaXX Settembre n.20 - Roccadaspide (SA) 20,179

Alle ote 15,00 del giorno 15/04/2013 il ptesidente tntztale operazront ù gara della sedura a porte
àpefie aprendo 1e buste dell' OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE, (BUSTA n. 3) della
unica ditta allrmessa che ha superato la soli minima dei 50 punti ai sensi dell'ar1VIII.2.1(Valutazione
dell'offerta), secondo Ie risultanze delle sedute n" 1, e 2;

Si procede aifavalutazione delle offerte valutando i criteri
1.. OF'FERTA ECONOMICA;
2. OFF'ER1',\ TE,MPO.
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Punrcgg.io frnale

Imprese Totale elementi
tecnici Tempo

IE\L{ lmpianu Srl 75,000

I "' ::e si è redatto il presente verbale, che retto e confermato viene

,:,--:-::r.:- C. to, lì 1,5 / 04 / 201,3

-r:-r ERB-{LIZZANTE TT Dpnerr-\Er\r,rD

Prczzo

sottoscntto come segue.

COMMISSARI

10

Punteggio
finale

90,000

-! sensi dell'art' 8ó, comma 2, del DLgs 1.63/06, la commissione valutata ia congruità delie offete irrrelazione alle quali sia i punti relativi a), ptZzzo, sia la- somma a.i pìrra relativi 
"gri "rt 

l .-Lenti di valutazione,,sono entrambi pari o 
-superiori 

ai quattio quinti dei .oro.pond.iJ q* massimi previsti dal presente bandodl gara' pertanto l'offerta risulta unotmaÉ"n^te bassa ,i pro..d. iichiedendo ulljoff"r"rrt. le giustificazionirelatirre alie voci dt prezzo che concortono a formare l'rmporto .ompl"srirro posto a bo.. di gata nonché gli..---rn elementi divalutazione dell,offerta 
rLoorvv P,òLU a DAs

li presidente costatato.che I'offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla dttta - TEMAlmpianti Sd - via Difesa, 6 - 84043 egropot 1se;, che si è dtchiatata disposta ad eseguire i lavorioiirendo in percentuale un ribasso dei i119"1.-i* ín *p*o dl€ 237.921,7à al netto degri oneri perl-atruazione dei piani di sicurezza pari ad € 8.279,'17- per un toiale d1 € 246.200,gó 
"r; ì. ,rrrgliori. offerre e

'alutate ai sensi deglì att' 86,87 ' 48, sq aei D'Lgs rca/06 e s.m.i. con un punteggio totale pari a 90,000.

Risulta inoltre che ness.una 
^|t::u ha taggiunto la soglia minima dr punti cinquanta oltre all,impresaprorr-isoriamente aggiudic ataria d,ell, appalto.

l;:H;Ít"ione 
r-iene fatta ai patti, no,-e e condizioni di cui al capitolato speciale d,appalto allegato ai

La ditta aggrudicataria rimane impegnata a ptesentarsi alla stipulazione del contratto nel termine pref,ssato dalcomune' previa costituzione delia cauzioni e della prod,rzione d"[u do..r-entazione che viene dchiesta ad

::|[:T::,,1#:,',1""::#"1;:";,:'rt;'.::a 
netrap,imu rn,. a' g,'^, .r'" awe*à ; ..s",,;.r procedìme,,,o J

---"- cre i6,30 si chiude il verbale.

--, . LR]J-\LIZTANTE IL PRE,SIDENTE,c=t- D'pu'f tllo cTffiryichele GHIRICo
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COMII]YE DI LA(IREAIVA CILE]YTO

Relata di Pubblicazione Albo Pretorio on-line

Pubblicazione n"l 57 I 2013

OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: VERBALE DI ASTA PUBBLICA N 3 DEL 15-04-2013 -
LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI MONOROTAIA AD ASO
AGRICOLO

durata pubblicazione: 15 giorni

dal 16-04-2013 al 01-05-2013
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