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In allegato alla presente si trasmette per opportuna conoscenza, copia conforme del 
verbale di gara in oggetto. 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 

ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA E BASILICA T A- Sede Coordinata di Potenza 

V E R BA L E DI GARA 

Per l'affidamento dell'incarico di Progettazione, preliminare ed esecutiva, 

oltre che del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei 

lavori di consolidamento dell'abitato e risanamento del dissesto 

idrogeologico dell'abitato ( nelle località: via Ciro Menotti, Vico Diaz, 

Valle di via Isonzo, villa Comunale nel rione Peschiere) 

Importo a base di gara € 15.000,00 

L'anno duemilatredici, il giorno l del mese di febbraio alle ore 10,00 e 

seguenti in Potenza in una sala del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Puglia e la Basilicata- sede Coordinata di Potenza, si è dato 

inizio allo svolgimento della gara di cui sopra. 

PREMESSO 

-Che con nota n. 54 del 10/1/2013 il Commissario Straordinario delegato 

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Basilica, ing. Saverio Acito, ha autorizzato 

l'affidamento tramite gara ai sensi del D.P.R. 207/2010 tra almeno cinque 

RTP di professionisti esterni all'Amministrazione compresi nella Log-list 

pubblicata sul sito del Commissario; 

-Che il RUP, ing. Vito Sivolella, con le note di seguito elencate ha invitato 
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a partecipare alla gara 

Commissario: 

seguenti RTP inclusi nella Log-list del 

-P.rot. 531 del 24/1/2013 R.T.P. Ing. Cancellieri Giuseppe, Mecca Lucia 

Rosaria, Limone Vito, William Mary; 

-Prot. 532 del24/l/2013 R.T.P. Ing. La Gala Nicola, Cerone Rosario, Pepe 

Mario, Faulone Alessia, Roselli Antonio; 

-Prot. 533 del 24/1/2013 R.T.P. Ing. Sergio Fabio Vaglio, Motta Giovanni, 

Zinno Alberto, Gennaro Di Lucchio; 

-Prot. 534 del 24/1/2013 R.T.P. Russo Biagio, Messuti Domenico, 

Matinata Vincenzo; 

-Prot. 535 del 24/112013 R.T.P. Lopiano Giuseppe, Giordano Donato 

Antonio, Roselli Antonio; 

-Prot. 536 del 24/112013 R.T.P. Ing. Zaccagnino Sergio, Di Perro Mauro, 

Di Leo Vita Elena. 

- che il RUP con note n. 613,614,615,616,617,619 del 28/01/2013 

provvedeva a rettificare la lettera di invito chiarendo alcuni aspetti inerenti 

il mod.Al (dichiarazione sostitutiva dei requisiti) e le cauzioni; 

-che sono pervenute nel termine utile assegnato con la lettera di invito, solo 

le tre offerte nell'ordine di seguito riportato: 

l) R.T.P. Ing. Russo Biagio 

2) R.T.P. Ing. Sergio Zaccagnino 

3) R.T.P. Ing. Sergio Fabio Vaglio 

TUTTO CIO' PREMESSO 

il Presidente della gara, dopo aver letto l'oggetto, l'importo e le modalità 

dell'affidamento, procede all'apertura dei plichi e alla lettura della 

documentazione amministrativa in essi contenuta. 

Le documentazioni amministrative per la RTP ing. Russo e per la RTP ing. 

Zaccagnino risultano regolari. 

La R TP ing. Vaglio viene esclusa, in considerazione di quanto previsto 
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dall'art.16 della lettera di invito e per non conformità all'art. 9 ultimo 

comma della lettera di invito che prescrive, a pena di esclusione, che i 

plichi A e B riportino l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto e il 

nominativo del mittente. 

Il Presidente della gara, procede quindi all'apertura dei plichi contenenti 

l'offerta economica degli R TP che hanno prodotto la documentazione 

regolare, rilevando quanto segue: 

- RTP ing. RUSSO offerta di ribasso del 22,256 % 

- RTP ing. ZACCAGNINO offerta di ribasso del 12,66% 

Per il RTP Russo, non ancora costituito, si rileva in particolare che l'offerta 

riporta la firma del solo designato capogruppo, invece ai sensi dell' art.3 7 

comma 8 del D.Lgs 163/2006 va sottoscritta da tutti i componenti dell'RTP 

e corredata dall'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 

mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi. 

Non essendo la circostanza di cui sopra, individuata nella lettera di invito 

come causa di esclusione immediata, ai sensi dell' art.16 della stessa lettera 

di invito, la RTP verrà invitata a pena di esclusione alla regolarizzazione 

della documentazione in un termine prestabilito dall'Amministrazione. 

In considerazione di quanto sopra, il Presidente, ai sensi dell'art. 82 della 

D.Lvo n. 163/06, considerate le premesse contenute nella lettera d'invito, 

dichiara aggiudicataria, in via provvisoria, l'RTP Ing. Russo (da 

Latronico -PZ) con il ribasso del 22,256 %, corrispondente all'importo 

netto contrattuale di €11.661,60. 

Ai sensi dell'art.86 comma 4 del D.Lgs.163/06, non si applica il criterio 

dell'offerta anormalmente bassa di cui all'art. 86 comma l del DLgs 

163/06, in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ma 

si procede ai sensi del comma 3 dello stesso art.86. La commissione non 

ritiene che tra le due offerte ammesse vi siano offerte anormalmente basse. 

L'aggiudicatario provvisorio sarà sottoposto alle verifiche relative al 

possesso dei requisiti d'ordine generale e specifico così come per legge. 

Al presente verbale si allegano, in originale: 

3 



a) copia della lettera di invito alla gara; 

b) copia della nota di rettifica della lettera di invito; 

c) le offerte pervenute; 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modi 

di legge. 

IL PRESIDENTE DELLA GARA 

(Dott. Ing. Vito Sivolella) 
~ '' 1.) 

I TESTIMONI 

A.A. Carmen Sabbatella 

f. t"' 
Geom. Filippo Barone 
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IL SEGRETARIO 

(Coord Amm.vo Dott.ssa Daniela Maria ORLANDO) 
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