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Prot. 495 del 26/01/2012

Lavori di "Lavori di Sistemazione della sede stradale e regimentazione delle acque di

via COSTE”.

VERBALE N. 1 della commissione giudicatrice
PRIMA SEDUTA PUBBLICA
In data 26.01.2012 alle ore 10:00, presso la Residenza Municipale di Torella dei Lombardi
(AV), si è riunita la Commissione nominata con Determina dell’Area Tecnica n. 11 del 26/01/12
composta da:
1) Ing. Ernesto Angelo DONATIELLO
Dirigente Area Tecnica - Presidente;
2) Geom. Michele CERULLI
Componente dell’Ufficio Tecnico;
3) Geom. Vincenzo D’AMELIO
Componente dell’Ufficio Tecnico;
4) Sig. Vincenzo SALERNO
Segretario Verbalizzante.
Per procedere alla prima fase per l’affidamento dei lavori di "Lavori di Sistemazione della
sede stradale e regimentazione delle acque di via COSTE”, mediante la procedura di gara
prevista dall’ex art. 53, comma 2 lett. a) e art. 53 del DLgs 163/06 e s.m.i. – L.R. n. 3/07 e
s.m.i..
LA COMMISSIONE PRENDE ATTO CHE:
Con determina del Dirigente dell’Area Tecnica n. 164 del 20/12/11 è stato approvato
lo schema di bando per l’affidamento dei lavori suddetti;
in data 12/12/11 prot. n. 6847 è stato pubblicato il bando di gara;
la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte era fissata al 25/01/12;
entro i termini fissati sono pervenute n. 9 (nove) offerte;
Il Presidente ricorda che la gara prevede il seguente svolgimento:
Fase 1 – Apertura delle “Buste 1”: Verrà effettuata la prima seduta pubblica, fissata per il
giorno 26.01.2012 alle ore 10,00, a cui i concorrenti possono partecipare. In tale seduta
pubblica verranno aperte solamente le “BUSTE 1”, contenenti la documentazione
amministrativa per l’ammissibilità del concorrente. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti
che non avranno presentato in tutto o in parte la documentazione richiesta, oppure che non
possiedono i requisiti richiesti.
Fase 2 – Apertura delle “Buste 2”: Successivamente, in seduta segreta, la commissione
provvederà all’apertura delle “BUSTE 2” dei concorrenti ammessi alla gara per la valutazione
delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi coefficienti.
Fase 3 – Apertura delle “Buste 3 e 4”: Successivamente, in seduta pubblica, che verrà
comunicata ai concorrenti ammessi mediante fax almeno 48 ore prima della seduta stessa, la
Commissione darà lettura dei punteggi già attribuiti nella Fase 2 alle singole offerte tecniche
e procederà all’apertura delle “BUSTE 3 e 4” contenenti le offerte economiche e temporali.
La Commissione darà lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, attribuirà i
coefficienti applicando i criteri stabiliti nel Bando e Disciplinare allegato, e procederà alla
determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed alla formazione della
graduatoria.
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DA ATTO INOLTRE DELLE PRESENZA DEI SIG.:
1. sig. Antonio Loschi quale rappresentante dell’impresa omonima .;
2. Geom. Finno Nico quale rappresentante dell’impresa R.D.E. srl.;
LA COMMISSIONE PRENDE ATTO CHE:
1. sono pervenute 9 (nove) offerte sotto elencate e provvede ad assegnare secondo l’ordine
di protocollo, ad ogni concorrente un numero iniziando dalla prima col n. 1.
2. tutti i plichi sono pervenuti entro il termine stabilito e che i medesimi sono perfettamente
sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.
Successivamente provvede, all’apertura delle buste di partecipazione pervenute ai fini
della verificare la documentazione di ammissibilità presentate dalle ditte di seguito elencate:
IMPRESA
N.
1 R.D.E. SRL
2 ARB ENERGIA SRL
3
4
5
6
7

LOCALITA'

PROT. DATA

AVELLINO

449

25/01/2012

453

25/01/2012

COSTRUZIONI PELLECCHA GEOM.
ANTONIO C.SAS

VALLATA (AV)
S. STEFANO DEL SOLE
(AV)

454

25/01/2012

IMPRESA ANGELO LUONGO

MIRABELLA ECLANO (AV)

467

25/01/2012

LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL

CASTELFRANCI (AV)

459

25/01/2012

TAVA SRL

VILLAMAINA (AV)

461

25/01/2012

RINASCITA IRPINA S. C. A.R.L.

LIONI (AV)
TORELLA DEI
LOMBARDI (AV)

474

25/01/2012

433

25/01/2012

AVERSA (CE)

424

25/01/2012

8 IMPRESA EDILE LOSCHI ANTONIO
9 HORION SOCIETA' COOPERATIVA

Ogni busta di partecipazione dovrà contenere al suo interno altre quattro buste,
opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi, distinte con il numero 1; 2; 3; e 4 che
dovranno contenere la seguente documentazione:
- BUSTA n. “1”: chiusa e sigillata con mezzo idoneo a garantire l’integrità e controfirmata
su ogni lembo di chiusura, avente la dicitura esterna “BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA - BUSTA n. “2”: chiusa, anch’essa e sigillata con mezzo idoneo a garantire l’integrità
nonché controfirmata sui lembi di chiusura, avente la dicitura esterna “BUSTA n. - 2 OFFERTA TECNICA”.
- BUSTA n. “3”: chiusa, anch’essa e sigillata con mezzo idoneo a garantire l’integrità
nonché controfirmata sui lembi di chiusura, avente la dicitura esterna “BUSTA - 3 –
OFFERTA SUL TEMPO DI ESECUZIONE”
- BUSTA n. “4”: chiusa, anch’essa e sigillata con mezzo idoneo a garantire l’integrità
nonché controfirmata sui lembi di chiusura, avente la dicitura esterna “BUSTA - 4 –
OFFERTA ECONOMICA”.
LA COMMISSIONE, esaminata la documentazione contenuta nella busta N. “1” (
Documentazione Amministrativa), riscontrata la regolarità della documentazione esibita, per i
plichi esaminati, ammette alla gara tutti concorrenti:
Il Presidente a sorteggio avvenuto, chiede di esibire, all’ Impresa ARB ENERGIA s.r.l. da
Vallata (AV), entro il termine perentorio di n.ro 10 giorni, la documentazione originale
definitiva (anche in copia autentica) attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi,
già autocertificati ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 163/06
LA COMMISSIONE, Alle ore 16:30 chiude la seduta e si autoconvoca per il giorno 07.02.2012
alle ore 10.00 e si procederà:
- Alla verifica della documentazione che sarà stata trasmessa dall’impresa sorteggiaia, (ARB
ENERGIA s.r.l.) provvedendosi ad operare l’eventuale esclusione e le sanzioni previste.
- All’aperture dei plichi contenenti l’offerte tecniche per la loro valutazioni (in seduta
segreta)
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Letto Confermato e Sottoscritto
Il Presidente Ing. Ernesto Angelo DONATIELLO

…………………………………………………

Componente Geom. Michele CERULLI

……………………………………………………

Componente Geom. Vincenzo D’AMELIO

……………………….…………………………

Il Segretario Verbalizzante: Sig. Vincenzo SALERNO ……………………………………………………
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