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VERBALE DI GARA n. 3 

(art. 78 D.Lgs. 163/2006) 

 

Stazione Appaltante: Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata Via A.M. Di 

Francia, 40 – 75100 MATERA Tel. 0835/284452 – fax 0835/284443; 

 
Finanziamento: Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di programmazione e 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”, 

sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Regione Basilicata.  

Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL FIUME BASENTO  

NEI  COMUNI DI BERNALDA E PISTICCI CODICE INTERVENTO: MT012A/10 

Codice CUP J83B10000810001 Codice CIG 3967879D52 

Modalità di determinazione del corrispettivo : a corpo (art. 53 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.).  

 L’Importo complessivo  dei lavori a corpo è di € 500.000,00 di cui : 

- €    343.400,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta;  

- €       1.957,01  per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso; 

- €    154.602,99 Somme a disposizione dell’Amministrazione. 

L’anno duemiladodici il giorno 03 del mese di aprile alle ore 16,00, presso una sala degli 

Uffici regionali siti in via A.M. Di Francia, si sono riuniti  l’ing. Antonio Losinno, nato a 

Ferrandina il 25/04/1952, Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Vincenzo Nicoletti, 

nato Bari il 12/4/1961, responsabile della  Posizione Organizzativa “Gestione Tecnico- 

Amministrativa”,  l’ing. Cosimo Damiano Grieco nato a Matera il 27/08/1975 funzionario e la 

dr.ssa Maria Rosaria La Rocca nata a Calvera il 4/10/1958 istruttore amministrativo, in 
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servizio presso l’ufficio Difesa del Suolo di Matera, quale commissione di valutazione delle 

offerte, ai sensi dell’art. 88 comma 1bis del D.Lgs. 163/2006, individuata dal RUP. 

PREMESSO CHE: 

In data 15/03/2012 si è proceduto all’espletamento della gara in oggetto come riportato dal 

verbale N. 1, che si richiama. 

In data 29/03/2012 si è proceduto all’esame della documentazione giustificativa presentata 

dalla impresa DALMAR Opere Generali S.r.l. che ha offerto il maggior ribasso come da 

verbale di gara N. 2. 

Le giustifiche presentate sono state ritenute esaustive in merito agli aspetti economici, 

mentre è stata riscontrata una incongruenza tra il monte ore lavorativo complessivo indicato 

nel modello C allegato all’offerta e quello riveniente dalla giustifica presentata. Inoltre il 

numero di giornate lavorative complessivo per la squadra tipo ipotizzata nelle giustifiche 

risulta superiore al tempo contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori (150 g). 

Pertanto la commissione ha ritenuto di dover richiedere ulteriori chiarimenti, ai sensi dell’art. 

88, c. 3 del D.Lgs. 163/06, sospendendo la seduta per far richiesta tempestiva dei necessari 

elementi giustificativi integrativi. 

Con nota prot. N. 675 del 29/03/2012 il Responsabile del Procedimento ha richiesto i 

chiarimenti suddetti fissando il termine per la loro presentazione il 03/04/2012 alle ore 13:00.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione di gara, costituita come nelle premesse anche ai sensi dell’art. 88 comma 

1bis del D.Lgs. 163/2006, preso atto che i chiarimenti richiesti con nota prot. N. 675 del 

29/03/2012 sono pervenuti in tempo utile e ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 

procede all’esame della documentazione trasmessa dalla impresa DALMAR Opere Generali 

S.r.l.. 

Il plico trasmesso con nota del 03/04/2012 dall’ impresa DALMAR Opere Generali S.r.l., 

acquisita al protocollo del Commissario Straordinario Delegato al N. 700 del 03/04/2012, 

contiene la seguente documentazione: 

1. Risposta nota 675 del 29/03/2012; 

2. Allegati Precisazioni. 
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In merito all’incongruenza riscontrata tra il monte ore lavorativo complessivo indicato nel 

modello C allegato all’offerta e quello riveniente dalla giustifica presentata l’impresa 

DALMAR Opere Generali S.r.l. ha chiarito che “per incomprensione letterale, nella 

compilazione del quadro C della “dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio 

competitivo” è stato indicato il monte ore lavorativo riferito alla tratta a base d’asta”. Dalla 

valutazione delle precisazioni addotte nella “risposta nota 675 del 29/03/2012” la 

commissione ritiene che l’errata interpretazione letterale è stata adeguatamente giustificata. 

Con riferimento al cronoprogramma dei lavori che l’impresa intende attuare per garantire il 

rispetto dei tempi contrattuali di esecuzione lavori l’impresa DALMAR Opere Generali S.r.l. 

ha previsto due ipotesi lavorative: 

Ipotesi N. 1 – impiego di 2 squadre autonomamente attrezzate; 

Ipotesi N. 2 – soluzione delle turnazioni lavorative. 

In entrambe le ipotesi l’impresa DALMAR Opere Generali S.r.l. ha garantito di poter 

rispettare i tempi contrattualmente previsti per l’esecuzione dei lavori allegando in 

cronoprogramma Lavori (all. prec. 5 degli Allegati Precisazioni). 

In particolare nell’ipotesi N. 1 il numero di giorni lavorativi previsti per l’esecuzione dei lavori 

è pari a 80, mentre nell’ipotesi N. 2 è pari a 99. 

Dall’esame della documentazione giustificativa ed integrativa presentata dalla impresa 

DALMAR Opere Generali S.r.l. la commissione ritiene che il ribasso massimo offerto 

sull’importo a base d’asta pari a 69.999 %, che si traduce in un estendimento della officiosità 

mediante la pulizia del fiume Basento fino alla sezione con progressiva 23.999,2 m, sia stato 

esaustivamente giustificato e motivato sia sotto l’aspetto economico che del rispetto dei 

termini contrattuali per l’esecuzione dei lavori poiché: 

1. i preventivi di acquisto del materiale legnoso derivante dalla pulizia dell’alveo sono 

comparabili con il valore del soprassuolo stimato nel progetto esecutivo; 

2. la composizione della squadra tipo e le attrezzature in dotazione dell’impresa 

garantiscono la produttività giornaliera di 4500 mq dichiarata dall’impresa DALMAR 

Opere Generali S.r.l.; 

3. il prezzo unitario offerto, derivante da specifica analisi dei prezzi, comprende il 10% 

per spese generali e consente di ricavare un utile d’impresa pari all’ 8 %; 
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4. nell’analisi dei prezzi sono stati rispettati i costi della manodopera previsti dalla 

tabella N. 1/2012 della Confindustria Basilicata in vigore nella provincia di Matera dal 

01/01/2012; 

5. il monte ore lavorativo complessivo previsto per i lavori è pari a 7460,95 ore per 

l’esecuzione dei lavori comprensivi dell’estendimento offerto; 

6. le ipotesi lavorative ed il cronoprogramma presentato garantiscono il rispetto dei 

tempi contrattuali per l’esecuzione dei lavori. 

Pertanto la commissione reputa seria e congrua l’offerta presentata dall’impresa DALMAR 

Opere Generali S.r.l., pari ad un ribasso sull’importo a base d’asta del 69.999 %, che si 

traduce in un estendimento dell’intervento fino alla sezione con progressiva 23.999,2 m. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 c. 7 e così come disposto dalla lettera 

di invito, dichiara prima classificata e aggiudicataria provvisoria dei lavori l’impresa DALMAR 

Opere Generali S.r.l. con sede in Via Giolitti, 19 Fraz. Marconia – 75020 PISTICCI - che ha 

offerto il ribasso offerto sull’importo a base d’asta pari a 69.999 % 

(sessantanovevirgolanovecentonovantanove %), che si traduce in un estendimento della 

officiosità mediante la pulizia del fiume Basento fino alla sezione con progressiva 23.999,2 m 

(ventitremilanovecentonovantanove/2 metri), per l’importo netto contrattuale determinato in € 

343.400,00 (euro trecentoquarantatremilaquattrocento/00) oltre - € 1.957,01 

(millenovecentocinquantasette/01) per oneri afferenti i piani di sicurezza, sempre che 

l’esame dell’ulteriore documentazione da acquisire abbia esito favorevole. 

L’impresa DALMAR Opere Generali S.r.l., come dagli atti di gara, intende avvalersi della 

attestazione SOA della impresa ausiliaria: Carlucci Costruzioni S.r.l. con sede in Bella (PZ) 

alla via Francesco De Sanctis, 5 – Fraz. San Cataldo – C.F. e p. IVA: 01648570768. 

L’Impresa seconda classificata è risultata l’impresa DERARIO s.r.l. con sede in via Raffaello, 

2/a – 75012 BERNALDA - che ha offerto il ribasso pari al 68,500% 

(sessantottovirgolacinquecento %). 

L’impresa DERARIO s.r.l., come dagli atti di gara, intende avvalersi della attestazione SOA 

della impresa ausiliaria: EDILCIAGLIA s.r.l. con sede in Bella (PZ) alla Piazza delle Terme, 

15 – p. IVA: 00746700764. 

Nei documenti esaminati in sede di gara l’Impresa aggiudicataria provvisoria ha dichiarato 

che intende affidare in subappalto o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni: Lavori 
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rientranti nella categoria OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica,  

nei limiti concessi dalla legislazione vigente. 

L’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato provvederà alla verifica del possesso dei 

requisiti previsti dalla lettera d’invito per le Imprese 1° e 2° classificata e per le imprese 

ausiliarie di cui si sono avvalse necessaria per l’aggiudicazione definitiva. 

Qualora per l’impresa prima classificata non sia verificato il possesso dei requisiti si 

procederà nei modi previsti per legge e verranno esaminate dalla commissione le 

giustificazioni presentate dalla impresa seconda classificata, ai sensi degli artt. 87 e 88 del 

D.Lgs. 163/2006, qualora siano verificati per questa i requisiti. 

Le operazioni di gara si sono ultimate alle ore 18,00.Il presente verbale produrrà i suoi effetti 

successivamente all’approvazione di rito. 

Di questo atto il Presidente ha dato lettura ai componenti della Commissione di gara che lo 

sottoscrivono. 

Tutta la documentazione richiamata nel presente verbale e nei verbali di gara N. 1 del 

15/03/2012 e N. 2 del 29/03/2012 è custodita presso l’Ufficio del Commissario Straordinario 

Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la 

Regione Basilicata. 

Il presente verbale consta di n. 5 pagine sottoscritte dai componenti della Commissione di 

gara viene inoltrato al Commissario Straordinario Delegato. 

I Funzionari:  

Geom. Vincenzo Nicoletti  

Ing. Cosimo Damiano Grieco  

Dott.ssa Maria Rosaria La Rocca  

Il Presidente 

Ing. Antonio LOSINNO  

 


