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VERBALE DI GARA n.1
Procedura aperta con il criterio dell’ Offerta Economicamente vantaggiosa
per l’affidamento dei lavori di: “Opere di Riqualificazione e di Arredo
Urbano" LLRR 47/2011 e 24/1987 da realizzare nel Comune di San Demetrio
Corone. CIG: 71093705B7 CUP: F57H16001050002.
Premesso che:
→ che con determinazione n. 31 del 12/09/2017 del Responsabile della Centrale Unica
di Committenza Arberia, si è provveduto alla nomina della Commissione di gara
composta da:




Ing. Francesco Maria Saverio FAVARO (Presidente);
Geom. Romeo DURANTE (Componente);
Arch. Franco MANFREDI (Componente);

→ Che, come si evinge dai Verbali n° 1 e n° 2 del Seggio di Gara i concorrenti ammessi
alla fase successiva, quella della valutazione dell’ offerta tecnica e poi di quella
economica sono le seguenti ditte:
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SPOSATO GEOM. DOMENICO;
BUONOCORE GREGORIO DI BUONOCORE ANTONIO E MARIO SNC;
APPALTO SEMPLICE SRL;
MIRACCO GENNARO;
NUOVA EDIL SPOSATO SRLS;
EUROIMPIANTI SAS DI GROCCIA ANGELO & C.;
CHIMENTO ING. ANTONIO;
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COSMO SRL;
FRATELLI TERRANOVA SRL,
PASTORE COSTRUZIONE
EPA- ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTE SRL;
TUNNERA GEOM. FRANCESCO.

Tutto ciò premesso
Il giorno 18 del mese di SETTEMBRE dell’anno 2017 alle ore 15:30

presso la Sede

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 ineteressati, si è riunita la Commissione di gara nelle persone di:




Ing. Francesco Maria Saverio FAVARO (Presidente);
Geom. Romeo DURANTE (Componente);
Arch. Franco MANFREDI (Componente);

al fine di procedere con l’apertura della Busta B dell’ Offerta Tecnica per la verifica e la
conformità degli elaborati necessari a descrivere esaurientemente la proposta migliorativa
sul piano tecnico.
La commissione rileva che diverse ditte, presentano, oltre alle cartelle previste nel
disciplinare di gara, anche documentazione supplementare, tipo il Computo Metrico non
estimativo con nessun riferimento economico.
Considerato che:
L’ indicazione del numero massimo di cartelle di cui deve essere composta l’
Offerta Tecnica non è indicata nel disciplinare come “a pene di sclusione”;
L’ inserimento di detto elaborato, o di altra documentazione a chiarimento dell’
offerta migliorativa, può rappresentare un valido aiuto per la Stazione Appaltante
in fase di esecuzione.
Tutto ciò premesso
Il Presidente della Commissione alle ore 16:30 di comune accordo con gli altri commissari
decide dopo aver aperto tutte le dodici buste B dell’ offerta Tecnica che la documentazione
è regolare per tutti e rinvia i lavori per la valutazione delle stesse in seduta riservata,
rimandando i lavori ad una prossima seduta pubblica per la comunicazione delle
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valutazioni operate sulle offerte tecniche e per l'apertura dell'offerta economica, con
impegno di rendere nota la data della prossima sessione pubblica sul sito istituzionale
della Stazione Appaltante con debito anticipo.

 Ing. Francesco Maria Saverio FAVARO (Presidente): F. to


Geom. Romeo DURANTE (Componente): F. to



Arch. Franco MANFREDI (Componente): F. to
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