
COMTINE 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, lett. a) e art,83 del DLgs 163/06 e s.m.i. - l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

L'anno duemilaquindrci addì ì;-a"t --.-J::*J-;il:r" 15,00, netla residenza municipate, in
una sala 

^pert^ ^I 
pubblico il Geom. Michele CHIRICO, Responsabile del Ptocedimento, che interwiene in

qualità di Presidente, e i commissari Ing. Ftancesco Lucibello tesponsabile UTC Comune di Lustta e Geom.
Damiano Celso responsabile UTC Comune di Prignano C.to, nominati con Detetmina n.21.5 del 06.10.2015,

iniziano le opetazioni della gata di appalto dei lavori indicati in oggetto.

Assume le funzioni diverballzzante il Geom. Damiano Celso.

E'presente per l'impresa GAIA s.r.l. nella persona della sig.ra Di Sevo Mada pet delega della tappresentante
legale della società

Visto il bando dt gara di cui all'oggetto, pubbiicato all'Albo Pretorio online del Comune di Lauteana Cilento
prot.3552 deI 08/09/2015, con il criterio dell'offeta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 53,

comma 4, e de1l'art. 83 de1 D.Lgs. 1,63 /2006, secondo i crited di valutazione e la relativa ponderazione di cui

alla SEZIONE VIII.2.1 del bando di gara, e successive modihcazioni ed integrazioni.

Richiamato il precedente verbale no 2 del 06/1,0/2015, si procede a7I'apertua delle buste n'3 OFFERTA
Ecooomica con le seguenti rìsultanze:

Impresa Pre77o CoeffiùenÍi Punregi defnitiui

L'IMPRESA Lerro Pietro è stata esclusa in quanto non ha indicato esplicitamente i costi deila srcuezza aziendali. ai sensi

dell'art. 87 comma 4 del codice dei contratti.

e no 4 OFFERTA TEMPO con le seguenti risultanze:

Imprese Tempo Coefficienti PunÍegt defnitiui

A 1. LERRO Pietro - Laureana Cilento (SA; E,SCLUSO

B 2. I.A,[E.CO. sd - Montano Anu]ia (SA); 6.000 0.588 1I,7 6

C 3. PAPPACENA Claudio Sd - Pollica - Fraz. Celso; 10,200 I 20

D 5. c.A.I.,t. Srl * Novi velia (S,\); 5.700 0.559 [ 1,18

E 7. CAPOZZOLI COSTRUZIONI Srl - Roccadaspide (SA). 7 -451 0.73 14,6

A 1. LERRO Pietro - Laueana Cilento (SA; E,SCLUSO

B 2. LME.CO. sd - Montano,{ntilia (SA); 31 0,756 7,56

C 3. PAPPACENA Claudio Sd - Pollìca - Fraz. Celso; 41 1 10

D 5. G.A.I.A. Srl - Novi Velia (SA); 41 7 10

E, 7. CAPOZZOLI COSTRUZIONI Srl - Roccadaspide (SA). 41 1 10

L
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Pettanto i punteggl hnali sono i seguenti:

Imprese
Totale

elementi
tecnici

Tempo

COMMISSARI

Prczzo Punteggio
llnale

,\i sensi dell'art' 86, comma 2, del DLgs 163/06, la commissione valutata la congruità delle offerte in
rcIazione a1le quali sia i punú relativi aI ptezzo, sia la somma dei puntr relativi agh altri eÉmentr di valutazione,
sono entrambi pati o superiori ai quattto quinti dei corispondenu punti massimi previsti dal presente bando
di gara, pertanto I'offetta risulta anonrralmente bassa si ptocede richiedendo aifofferente le grustifìcazioru
telatir-e alle voci di ptezzo che concottono a fotmare f importo complessivo posto a base di ga"ra nonché glì
altri elementi di valutazione dell'offerta.

11 presidente costatato che l'offerta più vantagglosa risulta essere quella presentata dalla ditta pAppACENA
Claudio Srl - Pollica - Ftaz. Celso, che si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori offrendo in percentuale
un ribasso del 1'0,20o/o, per un importo dl € 227.596,07 al netto degli oned pet l'atnazione àei piani di
sicurezza pari ad € 1.551,9+ per un totale di €,229.148,01, oltte le migliorie offerte e valutate ai sensi dÉgii art.
86, 87, 88, 89 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. con un punreggio totale pad a 100,000.

L'a$iodtcazione viene fatta zt patti, norme e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto allegato al
progetto.

La ditta aggrudicatada rimane impegnata a ptesentarsi alla stipulazione del contratto nel termine prefissato dal
Comune, previa costituzione della cauzione e della produzione della documentazione che viene richiesta ad
esclusione di quella già agli atti, acquisita nella prima fase dt gata.

Alle ore 16,30 si chiude il verbale.

Del che si è redatto il presente \rerbale, che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Dati i tempi ristretti previsti dal decreto PSR Campanta 2007/2013 misura 125 sottomisura 2 si
únvta la seduta pubbJica alle ore 19,00 del 15/10/2015.

Laoreana C.to, lì 12 / 10 / 201,5
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-\ - 1. LERRO Pietro Laureana Cilento (SA; ESCLUSO
B 2. i.ìlE.CO. sr1 À{ontano Antilia (SA); 43,890 7,56 11,7 6 63,210

C - 3. PÀPP'\CENA Claudio Sd - Pollica - Fraz. Celso: 70,000 10 20 100,000
D 5. G.A.I.-\. Srl - Novi \reha (SA); 62.090 10 r 1,18 83,270

E - 7. C-\POZZOLI COSTRUZIONI Srl - Roccadaspide (S,{). 48,090 10 14,6 72,690

Michele CHIRICO yx#*erk
^M"ff^"n'


