LAVOzu DI SISTEMAZIONE STRADA COMTTNAIE RURALE LOCAIITA' PENDINO

-

PSR CAMPANIA MIS,

ì25

\'ERBALE DI GARA N.

2

COM{JNE DI LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO
OGGETTO: VERBALE DI ASTA PUBBLICA "LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE
RURALE LOCALITA' PENDINO". dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art.53, comma 2, leti. a) e

af.83 del DLgs

163/06 e s.m.i.

-

l.r. n.3/07 e s.m.i.)

-;f
:r" 14,00, nella residenza municipale, in
L'anno duemilaquindici addì il-a.t -es. Jt
una sala chiusa al pubblico i1 Geom. Michele CHIRICO, Responsabile del Ptocedimento, che interviene in
qualità di Presidente, e i commissati Ing. Ftancesco Lucibello responsabile llTC Comune di Lustta e Geom.
Damiano Celso responsabile UTC Comune di Ptignano C.to, nominati con Determina n. 21.5 del 06.10.2015,
iniziano le operazioni della gara di appalto dei iavori indicati in oggetto'
Assume le funzioni diverbahzzante il Geom. Damiano Celso.

"i*re

Richiamato il precedente verbale n. 1 del

Di seguito sono elencati i criteri

(e

06

/

1,0

/ 201'5;

i sab-r.rinri) di valutazione

e

i relativi punteggl

(e

i sub-puntegi)

:

a) il Wezzo,
b) il pregio tecnico;
c) il termine di esecuzione;

Elenco degli elementi e relativi punteggie sub-punteggi (aÉ. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i.:
n.

ELEMENTI OGGETTO

PUNTEGGIO

ord.

DIVALUTAZIONE

MAX.

1

2

- PREZZO
- PREGIO TECNICO

SUB PUNTEGGIO
MAX

SUB-ELEMENTI

20
70

2.1

-

Soluzioni migliorative relative all'utilizzo di

tecniche e/o tecnologie e materiali di qualità superiore
a quelli previsti in proqetto.
2.2 - Soluzioni volte ad integrare e/o migliorare la
funzionalità delle opere oggetto di intervento ed opere
in ampliamento:
- opere attinenti al progetto che né migliorano la
fruibilità;
- opere per sottoservlzi per tratto interessato (servizio
idrìco)
2.3 - Soluzioni migliorative per la gestione delle attività
delle
riduzione dei rischi
cantiere, per
interferenze dovuti all'esecuzione dei lavori sulla
sicurezza dei terzi e deqli operatori del cantiere.

di

3

-

TERMINE

DI

la

e

20
40

10

10

ESECUZIONE
100

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
L'individuazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativocompensatore, di cui all'allegato G del D.P.R . n. 207110 e s.m.i., attraverso la seguente formula:

C(a)=SnIW;.V(a)i]
dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi - peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a);= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)variabile tra zero ed uno;
S n = sol'flmatoria.
I coefficienti V(a) ; sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa quali il pregio tecnico attraverso:
. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari mediante
"confronto a coppie" dicui all'allegato "G" del DPR. 207110;
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Sono parte inteqrante del presente verbale n.
economicamente più vantaqqiosa

-

6

foqli alleqati

-

tabelle del calcolo dell'offerta

metodo aqqreqativo compensatore.

La commissione ha attribuito alle imprese partecipante i seguenti punteggl:

rmprese

somma

Coefficienti

punteggi

Punteggio
finale

A - 1. LERRO Pietro - Laureana Cilento (SA;

57,040

0,8'15

57,050

srl - Montano Antilia (SA):
C - 3. PAPPACENA Claudio Srl - Pollica - Fraz. Celso:

43,860

0,627

43,890

70 000

1,000

70,000

62,1 00

0,887

62,090

48,060

0,687

48,090

B - 2. l.ME.CO.

D - 5. G,A.l.A.

Srl-

NoviVelia (SA):

E -7 , CAPOZZOLI COSTRUZIONI Srl
(SA).

-

Roccadaspide

il prosieguo delie operazioni pet 7a valotazione dell'offerta economica
rinviando la seduta pubbhca alle ore 15,00 del giorno 12.10.20f5.
Si rinvia

e tempo

d'esecuzione,

Alle ore 17,05 si chiude il verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Laureana C.ro Iì 06.10.2015

II- ivn,marIZZANTE.

"Fq"*i/F"'À".
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ILPRE,SIDE,NTE,
Geom. Michele CHIRICO

W
COMMISSARI

