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UNO DEf 1OI

COMUNI DELLA
PICCOLA GRANDE

fii.t ì,\

Prot.0o31171

Trasmissione a mezzo PEC

lì
3 0 Dtc, 20t3

AL Commissario Straordinario Basilicata
Ins. Francesco Saverio Acito

Oggetto.' Intervento di "consolidamento e regimentazione idraulica Fosso "La Salsa" - Pisticci

Centro"- Trusmissione verbale di gara.

In riferimento a quanto in oggetto riportato si trasmette verbale di gara del30ll2l20l3.

g3 Il Responsabile del Procedimento

vatore Giannace



CITTA=I Dr.P-ISTICCr
Provincia di Matera

T] F FIC I O AMMINI S TRATIVO LL, PP.

GARA INFORMALE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI <INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL
VERSANTE FOSSO LA SALSA A PISTICCI CENTRO>
Importo dei lavori a base di gara: € 68.887,16 di cui €, 55.254,60 per lavori soggetti a ribasso ed €
13.632,56 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta;
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € I.371,74.
C.U.P. = J73Bl 1000290001
C.I.G. = 54973668893

VERBALE DI GARA

L'anno Duemilatredici , il giorno trenta del mese di Dicembre , alle ore 10.00 - nell'Ufficio
Amm/vo LL.PP. della Sede Municipale diPiazzadei Caduti, si è riunita la Commissione di gaîaper
I'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto costituita con pro\,1/edimento del Segretario Generale
prot.n. 30064 del 16 dicembre 2013, modificata con successivo prowedimento, prot.n.30716 del23
dicembre 2013, nelle persone dei Signori:

Le funzioni di verbalizzarú.e vengono svolte dal sig. Antonio Marmo
Amministrativo LL.PP.-.

Capo UOS Ufficio

Si dà atto che pur privo di formale delega è stato ammesso dalla commissione, per assistere alle
operazioni gara il sig. Maggio Graziano, nato a Pisticci il 1811111989 in rappresentanza
delf impresa Dalmar Opere Generali , regolarmente invitata alla presente procedwa negoziata.
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PREMESSO:

- Che, in esecuzione del decreto Commissario Straordinario delegato per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Basilicata n. 552 del 0911212013 è stata

indetta procedura negoziata a mezzo gara informale, ai sensi dell'art.l22 - comma 7 - deI ,h

"_::11:"fgislativo 
12 Aprile 2006 n.r63 e ss.mm.ii., per I'affidamento dei lavori in oggetto 

,//

- Che in data 14 dicembre 2013, è stata spedita a n. 15 ditte qualificate per tale genere di lavori
selezionate dal R.U.P., la lettera di invito alla procedura negoziata, mediante posta

raccomandata A.R.;

- Che le ditte invitate sono le sesuenti:

t



No DITTA SEDE
I
I Geom. Rocco Caruso s.r.l. Pisticci lMt)
2 Derario s.r.l. Bernalda (Mt)
3 D'amato Giuseppe Policoro (Mt)

4 Dimarno Giuseooe Pisticci fraz. Marconia (Mt)

5 Centro Costruzioni s.a.s. Grassano lMt)
6 Donadio Costruzioni e Servizi s.r.l. Policoro (Mt)
7 Dalmar Opere Generali s.r.l. Pisticci fraz. Marconia (Mt)

B Falbit s.r.l. Ferrandina lMt)
9 Muscaridola Giovanni Matera
10 Co.G.E.MA. s.r.l. Tursi (Mt)
11 Pype Lvne s.r.l. Pisticci fraz. Marconia
t2 M.A. Costruzioni Generali s.r.l. Stiqliano (Mt)

13 General Costruzioni s.r.l. Pisticci fraz. Tinchi
L4 Tarantino Costruzioni s.a.s. Rotondella (Mt)

t5 Co.Ge.Sud s,r.l. Garaquso (Mt)

- Che nella lettera di invito è stato precisato che l'aggiudicazione awerrà con il criterio del
pîezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di
gara,al netto degli oneri di sicurezza;

- Che nella lettera di invito è stato, altresì, precisato che troverà applicazione la disciplina della
individuazione delle offerte anomale di cui all'art.l22- 9" comma - del D.Les.I6312006"

- Che entro le ore 12,00 del giomo 27 Dicembre 2013, termine fissato nella lettera di invito, sono
pervenuti al Protocollo Generale del Comune n. 12 plichi sigillati appartenenti alle seguenti
Ditte:

TUTTO CIO' PREMESSO:

iL PRESIDENTE DELLA COMMISIONE

- Depone sul tavolo i plichi sigillati così come pervenuti nei termini a questo Comune

u4

No DITTA SEDE
II Geom. Rocco Caruso s,r.l, Pisticci lMt)
2 Derario s.r.l. Bernalda (Mt)

3 D'amato Giuseooe Policoro (Mt)
4 Dimarno Giuseooe Pisticci fraz. Marconia (Mt)

5 Centro Costruzioni s.a.s. Grassano (Mt)

6 Donadio Costruzioni e Servizi s.r,l. Policoro (Mt)

7 Dalmar Opere Generali s.r.l. Pisticci fraz. Marconia (Mt)

B Falbit s.r.l. Ferrandina (Mt)

9 Muscaridola Giovanni Matera

10 Co.G.E,MA. s.r.l. Tursi (Mt)
11 Pvoe Line s.r.l. Pisticci fraz. Marconia
t2 M.A. Costruzioni Generali s,r,l, Stiqliano (Mt)



Dopo aver preso atto delle prescrizioni contenute nella lettera di invito

Procede all'apertura dei plichi sigillati delle imprese regolarmente invitate alla procedura
negoziata ed accerta che negli stessi è contenuta, regolarmente sigillata, la busta contenente la
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per Iapartecipazione alla gara e, a sua volta regolarmente
sigillata, la busta contenente l'oppBRTA ECONOMICA, così come prescritto nella lettera di invito.

Procede, quindi, alla verifica della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA prodotta dalle Ditte
concorrenti e, accertatane la regolarità, le stesse vengono ammesse alla gara.

- Procede, infine, all'apertura delle buste contenenti l'oprrRtA ECONOMICA, ed accerta che le
Ditte concorrenti hanno offerto il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara,

riportato nel prospetto allegato:

LA COMMISSIONE

- Accertato che la soglia di anomalia scaturita dai conteggi effettuati è a32,628 Yo

Verificato quanto disposto dagli artt. 86, comma 1) e I22, comma 9) del Decreto Legislativo 12

aprile 2006,n.183 e ss.mm.ii.

Confermato sulla base di quanto verificato, che le offerte che presentano una percentuale di
ribasso " pari o superiore" alla soglia di anomalia vanno escluse e I'aggiudicazione và disposta
nei confronti dell'offerta che più si awicina per difetto alla soglia di anomalia.

Accertato quindi che l'offerta che più si awicina per difetto alla predetta media è quella
presentata dalla ditta Derario s.r.l. con sede a Bernalda (Mt) che ha praticato il ribasso del
32,444yo.

pan
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ELENCO DELLE DITTE AMMESSE CON RIBASSI OFFERTI
No DITTA RIBASSO

1 Geom. Rocco Caruso s.r.l 32,923
2 Derario s.r.l. 32,444
3 D'amato Giuseooe 32,740
4 Dimarno Giuseooe 30,019
5 Centro Costruzioni s.a.s. 27.727
6 Donadio Costruzioni e Servizi s.r.l. 32.167
7 Dalmar Opere Generali s.r.l. 32.743
B Falbit s.r.l. 27.586
J Muscaridola Giovanni 32.750
10 Co.G.E,M.A. s.r.l. 34.723
11
LL Pype Line s.r.l. 29.365
12 M.A. Costruzioni Generali s.r.l. 33,816



DICHIARA

La Ditta Derario s.r.l. con sede a Bernalda (Mt) aggiudrcatarra prowisoria della gara con il
prezzo netto di € 37 .321 ,80.

La2 classificata viene individuata nelf impresa Donadio Costruzioni e Servizi s.r.l. con sede a

Policoro (Mt)

Infine la Commissione, atteso che tutte le offerte economiche sono state presentate in carta
semplice e non in bollo dispone di trasmettere le stesse All'Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Pisticci per la regolarizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 31 del D.P.R.26
ottobre 1912,n.642.

> I lavori terminano alle ore 12,00

> Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come
di sesuito.

IL PRESIDENTE COMMISSIONE

I COMPONENTI

AvvlAnioD'ANG

IL VERBALTZZANTE



ENTE APPALTANTE Data apertura
buste

Numero
offerte

da
taqliare

media soglia di
anomalia

ribasso di aggiudicazione

Comune di Pisticci 30t12t13 12 2 3l,894 32,628 32.444
OGGETTO: Lavori di miligazione rischio idrogeologicoJntelyento di consolidamento e regimen[azione idraulica versantefosso La Salsa

pos. DITTA PARTECIPANTE città

Motivo di

esclusione c

NOTE

INSERIRE
ì ribassi

percentuali
offerti dalle

ditte
ammesse v. nota

rimaste
dopo il

taglio
delle ali

superiorialla
media

minoridella
soglia di
anomalia AGGIUDICATARIO E POSIZIONE

1 3eom. Rocco Caruso s.r.l. )isticci (Mt) 32,923 32,923 32,923
2 Derario s.r.l. lernalda (Mt) 32,444 32,444 32,444 32,444 Derario s.r.l.
3 I)'Amato Giuseppe )olicoro (Mt) 32,740 32,740 32,740
4 Dimamo Ciuseppe )isti6i fraz. Nlarconia (Mt) 30,0r 9 30,019 3
5 lentro Costruzioni s.a.s. 3rassano (Mt) 27,121
6 Donadio Costruzioni e Servizi s.r.l )olicoro (Mt) 32.167 32.167 32,167 32,167 2
7 Dalmar Opere Generali s.r.l. risticci fraz. Marconia lMt) 32,743 32,743 32,743
I Falbit s.r.l. Ferrandina (mt) 27,586
I Muscaridola Giovanni Vlatera 32,750 32,750 32,750
10 Co.G.E.MA. S.r.l rursi (Mt) 34,123
11 Pype Line s.r.l, )isticci fraz. Marconia (Mt) 29,365 29,365 4

12 M.A- Costruzioni Generali s.r.l. Stigliano (Mt) 33,816
€


