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VERBALE DI GARA n.2
Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di: "Riqualificazione
adeguamento ed efficientamento impianti sportivi comunali" da
realizzare nel comune di San Demetrio Corone. CIG: 72143161E6
CUP:F51B17000340004.

Premesso che:
- con determinazione n. 53/2017 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
San Demetrio Corone è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di

"Riqualificazione

adeguamento

ed

efficientamento

impianti

sportivi comunali", dell'importo complessivo di€ 61.350,24 IVA esclusa, di cui €
60.000,00 per lavori e forniture soggetti a ribasso, € 1.350,24, per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, da indire mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs
50/2017, con il ·criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,demandando le relative procedure alla Centrale
Unica di Committenza Arberia;
-con determinazione n. 40 del 06/10/2017 del

Responsabile della Centrale Unica di

Committenza ARBERIA, responsabile delle procedure di gara, è stato approvato il bando
di gara, il disciplinare di gara e la modulistica di gara;
-che si è proweduto alla pubblicazione del bando, del disciplinare e degli allegati di gara .
con scadenza per la ricezione delle offerte fissata alle ore 13:00 del 24/10/2017;

1

che con determinazione n. 58 del 17/11/2017 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza Arberia, si è proweduto alla nomina della Commissione di gara;
che entro i termini sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:
1. ARES di Basilio Silvio;
2. EUROIMPIANTI SAS di Groccia Angelo;
3. VELLUZZI PROSPERO Costruzioni.
-Che I giorno 24 del mese di Novembre dell'anno 2017 alle ore 16:00 presso la casa
municipale del Comune di Vaccarizzo Albanese, sede della Centrale Unica di
Committenza Arberia, nel rispetto della data fissata e comunicata dal Responsabile della
C.U.C. ai concorrenti interessati, si è riunita la Commissione di gara nelle persone di:
Arch. Demetrio Loricchio, con funzione di commissario presidente;
Arch. Franco Manfredi, commissario;
Geom. Giuseppe Luzzi, commissario;
al fine di procedere all'apertura della Busta "B" contenente l'offerta tecnica per la verifica
dell'integrità e degli elaborati necessari a descrivere la proposta migliorativa sul piano
tecnico.
La commissione ha rilevato che le tre buste presentate dai tre operatori economici
contengono tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara (articolo 1 O del
Disciplinare). Si è rilevato inoltre che l'impresa Euroimpianti sas ha presentato, oltre alle
cartelle previste nel disciplinare di gara, anche altra documentazione supplementare
owero computo metrico non estimativo ed elenco prezzi senza indicazione dei prezzi per
ogni singola lavorazione.
Constatato che il Disciplinare non prevede esclusione nel caso di inserimento dei suddetti
elaborati o di altra documentazione a chiarimento dell'offerta migliorativa, la commissione
ha deciso di procedere, in altra seduta riservata, a valutare regolarmente l'offerta della
ditta Euroimpianti sas.
Si è rilevato inoltre che la dittta Velluzzi Prospero.ha presentato una sola cartella per tutti e
tre i sub criteri dell'offerta tecnica. Anche in questo caso, la commissione ha deciso di
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valutare l'offerta presentata dall' Operatore economico in altra seduta riservata, non
essendo previsto dal Disciplinare l'esclusione della ditta nei casi del tipo sopra descritto.
Il presidente della Commissione, alle ore 17:15, di comune accordo con gli altri
commissari, dopo avere esaminato le tre buste contenente l'offerta tecnica e verificato che
la documentazione è risultata regolare per tutti e tre gli operatori economici, ha rinviato i
lavori per la valutazione delle stesse in seduta riservata da tenersi in data 30/11 /2017 alle
ore 15:30;
-

Che, a seguito delle operazioni sopra descritte, è stato redatto regolare verbale
datato 24/11/2017, regolarmente sottoscritto dai tre commissari;

Tutto ciò premesso,

il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2017 presso la casa municipale del Comune
di Vaccarizzo Albanese, sede della Centrale Unica di Committenza Arberia, nel rispetto
della data fissata dalla commissione nel verbale n. 1 si è riunita in prima seduta riservata
la commissione composta da:
Arch. Demetrio Loricchio, con funzione di commissario presidente;
Arch. Franco Manfredi, commissario;
Geom. Giuseppe Luzzi, commissario;
al fine di procedere alla valutazione dell'Offerta Tecnica (Busta B) per l'affidamento
dell'appalto in oggetto. La commissione procede con l'attribuzione, in sedute riservate, dei
punteggi a ciascun concorrente. Di seguito, procede a redigere la seguente tabella
riassuntiva, con l'indicazione del punteggio a ciascun concorrente:

Operatore Economico

Punti sub
criterio 1

Punti sub
criterio 2

Punti sub
criterio 3

Punteggio
Totale

ARES di Basilio Silvio

27,452

15,769

11,304

54,525

Euroimpianti di Groccia Angelo

35,000

20,000

20,000

75,000

0,000

18,462

0,000

18,462

Velluzzi Prospero Costruzioni

Alle ore 18:00, avendo concluso le operazioni di gara , il presidente di comune accordo
con gli altri commissari, decide di chiudere la seduta, precisando che con prossima seduta
pubblica, la cui data sarà resa nota attraverso apposito awiso da pubblicarsi sul sito
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istituzionale della Centrale Unica di Committenza e su quello del Comune di S. Demetrio
Corone, si procederà a comunicare le valutazioni operate sull'offerta tecnica e si
procederà all'apertura dell'offerta economica (Busta C).
Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto dai componenti della commissione.
Letto, confermato e sottoscritto.
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