
a 
Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata 

(D.P.C.M. 21gennaio2011) 

S.U.A. 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 

ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA E BASILICATA- Sede Coordinata di Potenza 

VERBALE DI GARA 

Per l'affidamento dei lavori di completamento della sistemazione del fosso 

Mulini-Golfo - Comune di Grassano (MT). 

Importo complessivo € 274.877,32 - così distinto: € 266.490,18 soggetti a ribasso 

d'asta, € 8.387,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L'anno duemilatredici, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 10,00 e seguenti in 

Potenza in una sala del Provveditorato Interregionale alle 00.PP. per la Puglia e la 

Basilicata - sede Coordinata di Potenza, si è dato inizio allo svolgimento della gara 

di cui sopra. 

PREMESSO 

- Che il combinato disposto dell'art. 57 comma 6 e 122, comma 7 del D.Lvo n. 

163106, prevede che l'affidamento dei lavori, senza previa pubblicazione di un bando 

di gara, è preceduto da invito ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti per l'esecuzione di lavori di che trattasi. 

- Che con nota n° 3702 del 16/05/2013 - sono state invitate a presentare offerta le 

seguenti imprese: 

1. Calabria Pasquale s.r.l. - Molitemo (PZ) 

2. Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. - Grassano (MT) 

3. De Rosa Costruzioni s.n.c. - Oppido Lucano (PZ) 



4. D'Amato Giuseppe Lavori edili e stradali - Policoro (MT) 

5. Marotta s.r.l - Pietrapertosa - (PZ) 

6. Troiano s.a.s di Troiano Lucio C. - Baragiano Scalo (PZ) 

7. Edil Bradanica cls -Acerenza (PZ) 

8. GI.CA.RO. Eredi Cudemo s.r.l. - Sant'Arcangelo (PZ) 

9. D'Amato Mario Lavori edili e stradali - Policoro (MT) 

10. Geom. Rocco Caruso s.r.l. - Pisticci (MT) 

11. Medit Costruzioni s.r.l. - Tursi (MT) 

12. Eredi Galasso Vincenzo s.a.s. -Avigliano (PZ) 

13. Crisci Angelo - Molitemo (PZ) 

14. Consorzio Stabile SIN.TES.I. Società Consortile a Resp. Limitata- Potenza 

15. Mastroberti s.r.l.- San Angelo Le Fratte (PZ) 

- Che, nel prescritto termine e cioè entro le ore dodici (12,00) del giorno 27/05/2013, 

sono pervenuti i plichi sigillati relativi alle seguenti imprese: 

1. D'Amato Mario Lavori edili e stradali - Policoro (MT) 

2. Medit Costruzioni s.r.l. - Tursi (MT) 

3. Troiano s.a.s di Troiano Lucio C. - Baragiano Scalo (PZ) 

4. Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C. - Grassano (MT) 

5. Marotta s.r.l - Pietrapertosa - (PZ) 

6. Geom. Rocco Caruso s.r.l. - Pisticci (MT) 

7. Edil Bradanica cls - Acerenza (PZ) 

8. Calabria Pasquale s.r.l. - Molitemo (PZ) 

9. De Rosa Costruzioni s.n.c. - Oppido Lucano (PZ) 

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

dell'appalto, procede ali' apertura e lettura dei plichi contenenti la documentazione 

amministrativa. (busta A) ed alla verifica della stessa documentazione. 

Dalla verifica risulta che tutte le imprese hanno prodotto la documentazione 

amministrativa secondo la lettura di invito, tranne le imprese Calabria Pasquale s.r.l. 

e Geom. Rocco Caruso s.r.l. che vengono escluse, rispettivamente il primo per non 

aver firmato il modello B del socio di maggioranza Cestari Antonia , ed il secondo 

per errata intestazione del beneficiario della polizza fideiussoria; 

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

economica (busta B) delle ditte che hanno prodotto la documentazione regolare, 

rilevando quanto segue: 

1. D'Amato Mario Lavori edili e stradali -

2. Medit Costruzioni s.r.l. 

3. Troiano s.a.s di Troiano Lucio C. 

4. Centro Costruzioni s.a.s. 

5. Marotta s.r.l -

6. Edil Bradanica cls 

offerta di ribasso del 32, 18 % 

offerta di ribasso del 5,00 % 

offerta di ribasso del 32,571 % 

offerta di ribasso del 32,499 % 

offerta di ribasso del 32,333 % 

offerta di ribasso del 32,283 % 

7. De Rosa Costruzioni s.n.c. offerta di ribasso del 35, 1 O % 

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

163106, dichiara aggiudicataria, in via provvisoria, l'impresa De Rosa Costruzioni 

s.n.c. da Oppido Lucano (PZ) con il ribasso del 35, 10 %, corrispondente ali 'importo 

netto di€ 172.952,13 - oltre€ 8.387,14 - per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso e quindi per un importo complessivo di contratto di€ 181.339,27. 

L'aggiudicatario sarà sottoposto alle verifiche relative al possesso dei requisiti 

d'ordine generale così come per legge. 

Al presente verbale si allegano, in originale: 
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a) copia della lettera di invito alla gara; 

b) le offerte pervenute; 

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

PRESIDENTE DELLA GARA 

MARTORANO 

ｾ＠

I ESTIMONI 

ｾｲ｡ｾＱＺＺＺｾｲ＠

ｩＥｾ＠
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