
CITTA' DI MURO LUCANO

Provìncia di Potenza

Ufficio Tecnico Ricostruzione e Lavori Pubblici
Tel.0976/75220-Fax.0976/71917

E mail- michele.mangone@murolucano.eu

Muro Lucano, 29.05.2013

Oggetto: GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO
DI RUDERE DELLA ZONA DI SAN NICOLA.

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

1° SEDUTA PUBBLICA

Premesso Che in dipendenza del Decreto Commissariale ( Commissario Straordinario delegato per la

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata D.P.C.M. 21 gennaio 2011) n. 53 del

6 marzo 2013, è stata indetta una procedura negoziata per "L'APPALTO INTEGRATO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO DI RUDERE
DELLA ZONA DI SAN NICOLA" ed approvato il progetto definitivo il bando di gara e
lo schema di contratto;

Atteso che con il bando di gara, pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Muro Lucano, si
stabiliva, tra l'altro, che:

1) la gara si sarebbe svolta con il sistema di cui agli artt. 55,122,81 ed 83 del D.lgs
12.04.2006;

2) II termine ultimo per la presentazione delle offerte al 23 maggio 2013 ore 12:00;

Rilevato che, entro il termine previsto nel bando di gara, hanno presentato offerta solo due
imprese: Cardone Costruzioni s.r.l. con sede in Muro Lucano alla via Appia;

Pacella Pietro con sede in Muro Lucano alla via Belvedere;

Dato atto che con Decreto Commissariale n.162 del 24 maggio 2013 è stata istituita la
Commissione Giudicatrice per la gara di che trattasi e sono stati nominati i seguenti
componenti:

• Arch. Francesco CRISTIANO, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo del
Comune di Muro Lucano e RUP dell'intervento, Presidente della Commissione
Giudicatrice;



• Geom. Giuseppe Michele MANGONE, Funzionario del Comune di Muro Lucano,
Segretario della Commissione Giudicatrice ;

• Ing. Rocco ONORATI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di
Potenza-Responsabile della P.O."Attività Edilizia in zona sismica"

• Ing. Cinzia FABOZZI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di
Potenza;

Tenuto conto che, il Presidente della Commissione con nota n.4998 del 24.05.2013 ha
invitato la Commissione per l'inizio delle operazioni dell'esame degli atti gara, per il giorno
corrente alle 9.30;

II Presidente arch. Francesco Cristiano da atto che ,alle ore 9.30 di oggi ventinove (29) del
mese di maggio in Muro Lucano e nell'ufficio tecnico della Residenza Comunale, si è riunita
la commissione nelle seguenti persone oltre il sottoscritto:

• Geom. Giuseppe Michele MANGONE, Funzionario del Comune di Muro Lucano,
Segretario della Commissione Giudicatrice ;

• Ing. Rocco ONORATI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di
Potenza-Responsabile della P.O."Attività Edilizia in zona sismica"

• Ing. Cinzia FABOZZI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza

Si da atto che alle operazioni di gara hanno presenziato i rappresentanti delle imprese
concorrenti e precisamente i sig.ri Pacella Giuseppe nato a Potenza il 20.05.1976 (Impresa-
Pacella Pietro) e Cardone Pasquale nato a Muro Lucano il 31.03.1967 (Impresa-Cardone
Costruzioni s,.r.l.)

La Commissione ha proceduto ad esaminare , secondo quanto previsto nel bando di gara, la
documentazione amministrativa e tecnica delle imprese concorrenti e dall'esame della stessa
è risultato che:

1) L'impresa Cardone Costruzioni con sede in Muro Lucano alla via Appia , che ha
inviato il plico in data 23.05.2013 assunto al protocollo comunale al n.4939, ha
presentato tutto quanto previsto nel bando di gara per cui dall'esame della
documentazione contenuta nella busta n. 1 e nella busta n. 2 viene ammessa alla fase
successiva;

2) L'impresa Pacella Pietro con sede in Muro Lucano alla via Belvedere che ha inviato il
plico in data 23.05.2013 assunto al protocollo comunale al n.4940, ha presentato tutto
quanto previsto nel bando di gara per cui dall'esame della documentazione contenuta
nella busta n. 1 e nella busta n. 2 viene ammessa alla fase successiva;

La commissione da atto che tutta la documentazione già esaminata è stata controfirmata
ed è stata consegnata al geom. Giuseppe Michele MANGONE , quale Segretario della
Commissione che ne curerà la custodia così come le due buste contenti l'offerta
economica dell'imprese concorrenti.

La commissione da atto, altresì', che la prossima seduta per la valutazione della
documentazione tecnica si terra presso la stessa sede il giorno 7 giugno prossimo alle ore
16,00 col prosieguo.



Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi dell'ari. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 dal
geom. Giuseppe Michele MANGONE.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
appresso e viene inviato al responsabile del Procedimento per le determinazioni successive.

Arch. Francesco Cristiano

I Commissari -

Ing. Rocco ONORATI

Ing. Cinzia FABOZZI

II Segretario

Geom. Giuseppe Michele MANGONE

_*X l̂



CITTA' DI MURO LUCANO

Provincia di Potenza

Ufficio Tecnico Ricostruzione e Lavori Pubblici
Tel.0976/75220-Fax.0976/71917

E mali- michele.mangone@murolucano.eu

Muro Lucano, 07/06/2013

Oggetto: GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO
DI RUDERE DELLA ZONA DI SAN NICOLA.

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

1° SEDUTA SEGRETA

Premesso che in dipendenza del Decreto Commissariale ( commissario straordinario delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata D.P.C.M. 21 gennaio 2011) n. 53 del

6 marzo 2013, è stata indetta una procedura negoziata per "L'APPALTO INTEGRATO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO DI RUDERE
DELLA ZONA DI SAN NICOLA" ed approvato il progetto definitivo il bando di gara e
10 schema di contratto;

che la commissione si è riunita in prima seduta pubblica il giorno 29.05.2013 per l'esame
della documentazione amministrativa e tecnica di cui alle buste nn.l e 2 delle imprese
concorrenti ;
che , come risultante dal verbale appositamente redatto, la commissione ammetteva alla
procedura di gara entrambe le imprese partecipanti e stabiliva la riunione successiva, da
tenersi in seduta non pubblica, per il giorno 07.06.2013;

11 Presidente arch. Francesco Cristiano da atto che ,alle ore 16.00 di oggi sette (07) del mese
di giugno in Muro Lucano e nell'ufficio tecnico della Residenza Comunale, sì è riunita la
commissione nelle seguenti persone oltre il sottoscritto:

• Geom. Giuseppe Michele MANGONE, Funzionario del Comune di Muro Lucano,
Segretario della Commissione Giudicatrice ;

• Ing. Rocco ONORATI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di
Potenza-Responsabile della P.O."Attività Edilizia in zona sismica"

• Ing. Cinzia FABOZZI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza



immissione ha proceduto ad esaminare , secondo quanto previsto nel bando di gara, la
ócumentazione tecnica delle imprese concorrenti e , per sopraggiunta ora tardi, aggiorna il

prosieguo dell'esame al giorno successivo alle ore 9.00.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, alle ore 20.30, viene
sottoscritto come appresso e viene inviato al responsabile del Procedimento per le
determinazioni successive.

IIP

Arch. Francesco Cristiano

Ing. Rocco ONORATI^

Ing. Cinzia FABOZZI_

I Commissari
A-<« >.•«- v_*>

II Segretario

Geom. Giuseppe Michele MANGONE



CITTA' DI MURO LUCANO

Provincia di Potenza

Ufficio Tecnico Ricostruzione e Lavori Pubblici
Tel.0976/75220-Fax.0976/71917

E mail- michele.mangone@murolucano.eu

Muro Lucano, 07/06/2013

Oggetto: GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO
DI RUDERE DELLA ZONA DI SAN NICOLA.

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

2° SEDUTA SEGRETA

Premesso Che in dipendenza del Decreto Commissariale ( Commissario Straordinario delegato per la

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata D.P.C.M. 21 gennaio 2011) n. 53 del

6 marzo 2013, è stata indetta una procedura negoziata per "L'APPALTO INTEGRATO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO DI RUDERE
DELLA ZONA DI SAN NICOLA " ed approvato il progetto definitivo il bando di gara e
10 schema di contratto;

-che la commissione si è riunita in prima seduta pubblica il giorno 29.05.2013 per l'esame
della documentazione amministrativa e tecnica di cui alle buste nn.l e 2 delle imprese
concorrenti ;
-che , come risultante dal verbale appositamente redatto, la commissione ammetteva alla
procedura di gara entrambe le imprese partecipanti e stabiliva la riunione successiva, da
tenersi in seduta non pubblica, per il giorno 07.06.2013;
-che il giorno 07.06.2013 , alle ore 16,00, la commissione di gara ha iniziato le operazioni di
esame della documentazione contente l'offerta tecnica presentata dalle imprese concorrenti
per l'attribuzione dei relativi punteggi;
-che, per sopraggiunta ora tardi, per il completamento delle procedure di valutazione veniva
stabilito che la commissione si sarebbe riunita il giorno successivo, sempre nella stessa sede ,
alle ore 9,00 col prosieguo;
11 Presidente arch. Francesco Cristiano da atto che ,alle ore 9.00 di oggi otto (08) del mese di

giugno in Muro Lucano e nell'ufficio tecnico della Residenza Comunale, si è riunita la
commissione in prosieguo della precedente seduta nelle seguenti persone oltre il sottoscritto:

• Geom. Giuseppe Michele MANGONE, Funzionario del Comune di Muro Lucano,
Segretario della Commissione Giudicatrice ;



Ing. Rocco ONORATI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di
Potenza-Responsabile della P.O."Attività Edilizia in zona sismica"
Ing. Cinzia FABOZZI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza

La Commissione ha proceduto ad esaminare, attentamente, la documentazione contenuta
nelle offerte tecniche presentate dalle imprese ammesse e , facendo la dovuta comparazione
delle stesse sulla base dell'allegato 1 al bando di gara, ha così disposto l'assegnazione dei
punteggi :

IMPRESA CARBONE COSTRUZIONI S.R.L.
I-Miglioramento soluzione progettuale- ( max.40 punti)-
qualità degli elaborati di dettaglio relativa alla posa e
chiodatura delle reti (max. 7 punti) Punteggio attribuito: 04
fornitura ante operam di relazioni tecniche specialistiche
e/o di calcolo (max. 3 punti) Punteggio attribuito: 01
proposte di completamento degli interventi entro l'importo
a base d'asta (max. 30 punti) Punteggio attribuito 27
punteggio totale parziale 32

2 -Esperienza maturata nella progettazione di interventi di consolidamento di
Pareti rocciose (max. 10 punti)
Vmax= valore massimo riferito all'esperienza certificata dal concorrente nel
Campo della progettazione di interventi di consolidamento di pareti rocciose -
Vi = valore ditta iesima
Pi= punteggio ditta iesima
La commissione valutati i soli curricula dello staff tecnico e non anche quelli
dell'impresa poiché la stessa non risulti abbia dimostrato esperienza nel campo
della progettazione di interventi di consolidamento attribuisce alla stessa il valore
, su una scala da O a 100, di 75 . Per cui ,essendo risultato il massimo ed appli-
cando la formula stabilita nell'allegato 1 al bando si ottiene un valore di punti 10

3 -Qualità e organicità dello staff tecnico (max. 10 punti).
La commissione attribuisce alla ditta il valore massimo previsto essendo presenti
nello staff sia l'ingegnere che il geologo esperti in consolidamento di pareti rocciose
punteggio IO

4 -Certificazione di Qualità (max. Spunti)
La commissione attribuisce punteggio 0( zero) non avendo la ditta dimostrato il
possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dei punteggio indicati.
punteggio O
TOTALEPUINTEGGIOIMPREA CARDONE COSTRUZIONI.. ..52



PAGELLA PIETRO
1-Miglioramento soluzione progettuale- ( max.40 punti)-
qualità degli elaborati di dettaglio relativa alla posa e
chiodatura delle reti (max. 7 punti) Punteggio attribuito: 07
fornitura ante operam di relazioni tecniche specialistiche

r r
e/o di calcolo (max. 3 punti) Punteggio attribuito: 03
proposte di completamento degli interventi entro l'importo
a base d'asta (max. 30 punti) Punteggio attribuito 18
punteggio totale parziale 28

2 -Esperienza maturata nella progettazione di interventi di consolidamento di
Pareti rocciose (max. 10 punti)
Vntax= valore massimo riferito all'esperienza certificata dal concorrente nel
Campo della progettazione di interventi di consolidamento di pareti rocciose -
Vi = valore ditta iesima
Pi= punteggio ditta iesima
La commissione valutati i soli curricula dello staff tecnico e non anche quelli
dell'impresa poiché la stessa non risulti abbia dimostrato esperienza nel campo
della progettazione di interventi di consolidamento attribuisce alla stessa il valore
, su una scala da O a 100, di 60per cui, applicando la formula stabilita
nel allegato 1 al bando si ottiene un valore di punti 08

3 —Qualità e organicità dello staff tecnico (max. 10 punti).
La commissione attribuisce alla ditta il valore massimo previsto essendo presenti
nello staff sia l'ingegnere che il geologo esperti in consolidamento di pareti rocciose
punteggio 10

4 -Certificazione di Qualità (max. 5 punti)
La commissione attribuisce punteggio 0( zero) non avendo la ditta dimostrato il
possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dei punteggio indicati.
punteggio O
TOTALE PUINTEGGIOIMPREA PAGELLA PIETRO 46

La commissione, pertanto, avendo completato le operazioni, alle ore 13,30, chiude i lavori
del che è verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso e viene inviato al
responsabile del Procedimento per le determinazioni successive.

Il P-resjdente

Arch. Francesco Cristiano

Ing. Rocco ONORATI

Ing. Cinzia FABOZZI

II Segretario

Geom. Giuseppe Michele MANGONE



CITTA' DI MURO LUCANO

Provincia di Potenza

Ufficio Tecnico Ricostruzione e Lavori Pubblici
Tel.0976/75220-Fax.0976/71917

E mali- michele.mangone@muroiucano.eu

Muro Lucano, 10/06/2013

Oggetto: GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO
DI RUDERE DELLA ZONA DI SAN NICOLA.

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

SEDUTA APERTA

Premesso che in dipendenza del Decreto Commissariale ( commissario straordinario delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata D.P.C.M. 21 gennaio 2011) n. 53 del

6 marzo 2013, è stata indetta una procedura negoziata per "L'APPALTO INTEGRATO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO DI RUDERE
DELLA ZONA DI SAN NICOLA" ed approvato il progetto definitivo il bando di gara e
lo schema di contratto;

-che la commissione si è riunita in prima seduta pubblica il giorno 29.05.2013 per l'esame
della documentazione amministrativa e tecnica di cui alle buste nn.l e 2 delle imprese
concorrenti ;
-che , come risultante dal verbale appositamente redatto, la commissione ammetteva alla
procedura di gara entrambe le imprese partecipanti e stabiliva la riunione successiva, da
tenersi in seduta non pubblica, per il giorno 07.06.2013;
-che il giorno 07.06.2013 , alle ore 16,00, la commissione di gara ha iniziato le operazioni di
esame della documentazione contente l'offerta tecnica presentata dalle imprese concorrenti
per l'attribuzione dei relativi punteggi;
-che, per sopraggiunta ora tardi, per il completamento delle procedure di valutazione veniva
stabilito che la commissione si sarebbe riunita il giorno successivo, sempre nella stessa sede ,
alle ore 9,00 col prosieguo;
- che la Commissione ha proceduto ad esaminare, attentamente, la documentazione contenuta
nelle offerte tecniche presentate dalle imprese ammesse e , facendo la dovuta comparazione
delle stesse sulla base dell'allegato 1 al bando di gara, ha proceduto ad assegnare i punteggi ;
- che , con nota in data 08/06/2013, inviata a mezzo fax., si è comunicato alle imprese che la
commissione di gara si sarebbe riunita il 10/06/2013 alle ore 16.30 per procedere alla lettura
dei punteggi attribuiti alle imprese in seduta segreta e per l'apertura delle offerte economiche;



Presidente arch. Francesco Cristiano da atto che ,alle ore 16.30 di oggi dieci (10) del mese
'di giugno in Muro Lucano e nell' ufficio tecnico della Residenza Comunale, è aperta la
seduta di gara in prosieguo delle precedenti riunioni nelle seguenti persone oltre il
sottoscritto:

• Geom. Giuseppe Michele MANGONE, Funzionario del Comune di Muro Lucano,
Segretario della Commissione Giudicatrice ;

• Ing. Rocco ONORATI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di
Potenza-Responsabile della P.O."Attività Edilizia in zona sismica"

• Ing. Cinzia FABOZZI, Funzionario regionale dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza

II Presidente, da atto , altresì, che sono presenti le imprese partecipanti con i relativi tecnici
componenti i loro staff.

La Commissione ha proceduto a dare lettura dei punteggi attribuiti alle imprese ammesse.
E' risultato che:
- l'impresa Cardone Costruzioni s.r.l. ha ottenuto il punteggio complessivo di 52 punti;
- l'impresa Pacella Pietro ha ottenuto il punteggio complessivo di 46 punti.
La commissione procede nell'apertura delle offerte economiche e fa rilevare quanto segue:

1. L'impresa Cardone Costruzioni srl ha offerto il ribasso d'asta del 7,21 % oltre ad un
computo di lavori da eseguire che , unitamente alle opere già progettato, ammonta
complessivamente ad€ 208.717,46.

2. L'impresa Pacella Pietro ha offerto il ribasso d'asta del 19.76 % oltre ad un computo
di lavori da eseguire liberamente di € 18.537,45 per un totale lordo complessivo di €
188338,37

La commissione , pertanto, applicando la formula di cui all'allegato 1 del bando di gara
assegna alla ditta Pacella un punteggio di 35 punti ed all'impresa Cardone Costruzioni un
punteggio di 12,77 per cui i punteggi complessi ammontano a :
IMPRESA CARDONE Costruzioni punti n. 52+punti n. 12,77 = punti 64,77
IMPRESA PACELLA Pietro punti n. 46+ punti n. 35 = punti 81.00

L'impresa Cardone Costruzioni srl , presente alla riunione , ritiene che il procedimento
applicato dalla commissione per la valutazione della sua offerta in ribasso non tiene conto dei
lavori offerti in più. In realtà l'offerta , sulla base del computo presentato, non sarebbe solo
del 7,21 % ma oltre al 7.21% andrebbe aggiunto il 23% che riviene dal rapporto tra i lavori
aggiuntivi e quelli previsto e cioè: € 208.717,46 - € 169.800,92 = € 38.916,54/168.800,92==
23%, per cui l'impresa avrebbe eseguito lavori al lordo pari ad € 208.717,46 con l'importo
ammesso a liquidazione pari ad € 157.558,27. Si riserva, pertanto, di agire nei modi e nelle
sedi opportune.

La commissione, sulla base di quanto stabilito nel bando di gara ed in tutti i suoi allegati ,
ritiene di aver giustamente operato e, quindi, di confermare i punteggi assegnati .
L'aggiudicazione provvisoria , quindi, viene determinata in favore dell'impresa Pacella
Pietro e nell'importo netto per lavori e compensi tecnici di € 135.445,86 sull'importo lordo
previsto di € 169.800,92 oltre ad un importo interamente a suo carico pari ad € 18.537,45
come risultante dal computo allegato all'offerta.



anto , l'opera dovrà eseguirsi nel suo complesso tenendo presente del progetto nei suoi
jo Tec$>"elaborati grafici e descrittivi e del computo metrico estimativo allegato al progetto ed

all'offerta economica.

Del che è verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso alle ore 19,30 e
viene inviato al responsabile del Procedimento per le determinazioni successive.

Arch. Francesco Cristiano

Ing. Rocco ONORATI

Ing. Cinzia FABOZZI

I Commissari

II Segretario

Geom. Giuseppe Michele MANGONE



CITTA' DI MURO LUCANO

Provincia di Potenza

Ufficio Tecnico Ricostruzione e Lavori Pubblici
Tel.0976/75220-Fax.0976/71917

E mail- michele.mangone@murolucano.eu

Muro Lucano, 24/06/2013

Oggetto: GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO
DI RUDERE DELLA ZONA DI SAN NICOLA.

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Premesso che in dipendenza del Decreto Commissariale < commissario straordinario delegato per k
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata D.P.C.M. 21 gennaio 2011) n. 53 del

6 marzo 2013, è stata indetta una procedura negoziata per "L'APPALTO INTEGRATO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO DI RUDERE
DELLA ZONA DI SAN NICOLA" ed approvato il progetto definitivo il bando di gara e
lo schema di contratto;

-che la commissione si è riunita in prima seduta pubblica il giorno 29.05.2013 per l'esame
della documentazione amministrativa e tecnica di cui alle buste nn.l e 2 delle imprese
concorrenti ;
-che , come risultante dal verbale appositamente redatto, la commissione ammetteva alla
procedura di gara entrambe le imprese partecipanti e stabiliva la riunione successiva, da
tenersi in seduta non pubblica, per il giorno 07.06.2013;
-che il giorno 07.06.2013 , alle ore 16,00, la commissione di gara ha iniziato le operazioni di
esame della documentazione contente l'offerta tecnica presentata dalle imprese concorrenti
per l'attribuzione dei relativi punteggi;
-che, per sopraggiunta ora tardi, per il completamento delle procedure di valutazione veniva
stabilito che la commissione si sarebbe riunita il giorno successivo, sempre nella stessa sede,
alle ore 9,00 col prosieguo;
- che la Commissione ha proceduto ad esaminare, attentamente, la documentazione contenuta
nelle offerte tecniche presentate dalle imprese ammesse e , facendo la dovuta comparazione
delle stesse sulla base dell'allegato 1 al bando di gara, ha proceduto ad assegnare i punteggi ;
- che , con nota in data 08/06/2013, inviata a mezzo fax., si è comunicato alle imprese che la
commissione di gara si sarebbe riunita il 10/06/2013 alle ore 16.30 per procedere alla lettura
dei punteggi attribuiti alle imprese in seduta segreta e per l'apertura delle offerte economiche;



- che la Commissione nella seduta del 10.06.2013 ha proceduto ad aggiudicare ,
provvisoriamente, l'appalto dei lavori alla ditta " Pacella Pietro" con sede in Muro Lucano
alla Via Belvedere;

Tenuto conto che, il Presidente arch. Francesco Cristiano , sulla base della dichiarazione resa
dall'impresa Cardone Costruzioni , presente alla seduta di gara, circa le modalità di
attribuzione del punteggio relativamente all'offerta economica che a parere della stessa non
sarebbe corretto, ha inviato i verbali al Commissario Straordinario Ing. Saverio AGITO in
data 11.06.2013;

La commissione di gara, su invito del Commissario Straordinario Ing. Saverio AGITO, giusta
nota del 12.06.2013 protocollo n. 1910, si è riunita presso la Sede Municipale alle ore 16,00
di oggi 24 Giugno 2013 e letta la nota stessa , conferma la decisione assunta in data
10.06.2013 in quanto , la valutazione economica e l'attribuzione del relativo punteggio è stata
effettuata sulla base della percentuale di ribasso offerta da parte dei concorrenti sull'importo
a base d'asta e, ciò, nel pieno rispetto delle modalità appositamente stabilite nel bando e nel
relativo disciplinare di gara.

La commissione, pertanto, avendo completato le operazioni, alle ore 18,30, chiude i lavori
del che è verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso e viene inviato al
responsabile del Procedimento per le determinazioni successive.

Arch. Francesco Cristiano

Ing. Rocco ONORATI

I Commissari

fZ^o<--^^

Ing. Cinzia FABOZZI_

II Segretario

Geom. Giuseppe Michele MANGONE


