CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI

Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro
Via Roma, N.51 85059 VIGGIANO (PZ);

Sarconi

Spinoso

TEL. 0975/61142 – Fax 0975/61137; P.I.V.A. 00182930768

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lettera c) ed art. 63 comma 2 lettera c)
del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 50 del 2016

Lavori di realizzazione di cappelle gentilizie e fornitura e messa in opera di loculi
e ossari nel Cimitero Comunale
CUP: F21E15000440004

CIG:6854991586

VERBALE DI GARA N. 1 IN DATA 12/12/2016
L’anno 2016 il giorno 12 (DODICI) del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Viggiano,
aderente alla Centrale Unica di Committenza suindicata, in seduta aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara così composto, (ai
sensi dell’art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione Consiliare n. 44/93 e
modificato in ultimo con Deliberazione Consiliare n. 12/2010):

ing. Maria Teresa VIGNOLA
sig.ra Sandra Di Trani
sig.ra Maria Lombardi

Presidente del seggio di gara ( Responsabile del servizio)
Testimone e segretario verbalizzante
Testimone

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del lavoro denominato “Lavori di
realizzazione di cappelle gentilizie e fornitura e messa in opera di loculi e ossari nel Cimitero Comunale ” con importo a base
d’asta pari ad euro € 625’817,99 di cui euro € 29’639,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

PREMESSO


che con Determinazione n. 270 del 11/11/2016 (RG. 1886/2016) del Responsabile dell’area tecnica settore
LL.PP. ed Infrastrutture ing. Maria Teresa Vignola si è dato avvio alla gara mediante procedura negoziata per
l’appalto dei lavori denominati “Lavori di realizzazione di cappelle gentilizie e fornitura e messa in opera di
loculi e ossari nel Cimitero Comunale”.



che le lettere di invito alla procedura negoziata di cui trattasi sono state inviate, tramite pec,. con prot. n. 20561 del
11/11/2016 n. 34 operatori economici qualificati nello specifico settore di interesse, come da elenco di seguito
riportato:
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23

24
25
26

27
28
29
30

31
32
33
34

OPERATORE ECONOMICO

INDIRIZZO
VIA FRANCIA N. 6 ZONA I.LE
ARCASENZA AGOSTINO SAS
SAN NICOLA
VIA SAN REMO 87/88, 85100
BASENTINI SRL
POTENZA
VIALE DEL BASENTO, 114
BEA DI BENEVENTI E.A. SRL CON SOCIO UNICO
85100 POTENZA
VIA V. VALINOTI LATORRACA 6,
CALABRIA PASQUALE
85047 MOLITERNO (PZ)
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI N.
CAVECAN SRL
15, ACERENZA (PZ)
VIA CARLO ALBERTO N. 165/B,
COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO SRL
LAURIA (PZ)
CONTRADA SAN FELICE, SNC
COSTRUZIONI FAVULLO SRL
85024 LAVELLO (PZ)
DE ROSA COSTRUZIONI- SNC DI NICOLA E BENEDETTO DE
VIA RACIPPI, 22 85015 OPPIDO
ROSA
LUCANO (PZ)
ZONA PIP SNC, 85010 GUARDIA
DONNOLI COSTRUZIONI SRL
PERTICARA (PZ)
VIA ANTONIO LA BELLA 11,
EDIFICA SRL
85021 AVIGLIANO (PZ)
VIA TOMMASO STIGLIANI, 72
EDIL CO. SRL
75100 MATERA
C/DA SAN MARCO, 85011
EDILBRADANICA CALCESTRUZZI SRL CON SOCIO UNICO
ACERENZA (PZ)
VIA RAFFAELE DANZI, 40 85100
EDILGRUOSSO SRL
POTENZA
C/DA PORCILE 37, 85056 RUOTI
EDILIZIA OGGI SRL
(PZ)
VIA G. OBERDAN, 15 70024
EDILPAN DI PANZARINI SRL
GRAVINA IN PUGLIA (BA)
EDINVEST SRL
C/DA ABBAZIA SNC, TITO (PZ)
VIA NOCE TORDIGNO, 34 85010
EREDI BERNARDO SNC DI BERNARDO VINCENZO E C.
GALLICCHIO (PZ)
VIA SAN VITO, SNC 85021
EREDI GALASSOVINCENZO SAS DI GALASSO DONATO S .E C. AVIGLIANO (PZ)
VIA VITTORIO EMANUELE, 36/A
EUROCOSTRUZIONI SRL
85036 ROCCANOVA (PZ)
VIALE MAGNA GRECIA SNC
GENERAL CONSTRUCTION SRL
FRAZ. TINCHI 75015 PISTICCI
(MT)
VIA SAN DONATO SN, 75015
GEOM. ROCCO CARUSO SRL
PISTICCI (MT)
C/DA ZOCCOLANTI SNC, 85029
GEOM. SORANGELO GIUSEPPE & c. SNC
VENOSA (PZ)
C/DA CAMPO DI RATO, 27
85050 SATRIANO DI LUCANIA
GIANNOTTI SRL
(PZ)
VIA LUDOVICO QUARONI SNC,
85028 RIONERO IN
GRIECO DONATO GIOVANNI
VULTURE(PZ)
VIA MAZZINI, 23/E 85100
IMPRESA SOCEIS SRL
POTENZA
ZONA I.LE TITO SCALO SNC,
KRATOS-SRL
85050 TITO (PZ)
ZONA I.LE PAIP, PIANI SAN
NICOLA SNC, 85011 ACERENZA
LA GALA COSTRUZIONI SRL
(PZ)
TRAVERSA SANDRO PERTINI
MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL
85025 MELFI (PZ)
C/DA FRASCHETE, 61 85050
PACE COSTRUZIONI SRL
TITO (PZ)
CONTRADA SANTA LOYA 85050
PAMEF APPALTI SRL
TITO SCALO (PZ)
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 5
SOCIETA' COSTRUZIONI ALLEGRETTI DEI F.LLI ALLEGRETTI
84083 CASTEL SAN GIORGIO
M.F.C. SNC
(SA)
VIA PIRELLI ZONA I.LE LA
TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL
MARTELLA SNC, 75100 (MT)
VIA CERVELLINO 45, 85015
TALA COSTRUZIONI SRL
OPPIDO LUCANO (PZ)
VIA BARI, 26 70024 GRAVINA IN
TSE IMPIANTI SRL
PUGLIA (BA)

P.IVA

E.MAIL

00861650760 arcasensaagostinosas@gigapec.it
01707790760 basentinisrl@legalmail.it
01690530769 beadibeneventie.a.srlunipersonale@legalmail.it
01515470761 impresa.calabria@pec.it
01074300763 cavecan@pec.it
01085000766 costr.carlomagno@pec.it
01195130768 costruzioni@pec.gruppofavullo.it
01464480761 derosacostruzionisnc@arubapec.it
01314240761 donnolicostruzioni@pec.it
01786330769 edificasrl@pec.it
00454840778 edilcosrl@pec.it
01097620767 ebcsrl@pecimpresa.it
01458380761 edilgruossosrl@cgn.legalmail.it
01481900767 ediliziaoggipz@pec.it
05544300725 edil.pan@ticertifica.it
01605800760 edinvest_srl@pec.it
01029400767 eredi.bernardo@pecimprese.it
1414790764 eredigalassosas@pec.it
01297360768 eurocostruzionisrl@legal.email.it

01030400772 generalc.srl@pec.it
01214240770 caruso.srl@pec.it
04025520729 sorang@pec.it

01927320760 giannottisrl@pec.net

00959900762 grieco.donatogiovanni@pec.it
00945710762 impresasoceis@pec.it
09710231003 kratos-srl@pec.it

01703280766 lagalacostruzioni@pec.it
01675050767 montanarellacostruzioni@legalmail.it
01654290764 pacecsrl@pecconfesercentipz.it
01520560762 pamefappalti@pec.it

02159950654 costruzioniallegretti@postecert.it
01026120772 info@pec.taglientecostruzioni.it
01477960767 talacostruzionisrl@cgn.legalmail.it
05564080728 info@pec.tseimpianti.it
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che, come dichiarato dalla sig.ra Giovanna Mazza, addetta al protocollo dell’ente, con nota al prot. n. 22194 del
12/12/2016, entro le ore 12:00 del giorno 06/12/2016, termine stabilito dalla lettera di invito, sono pervenuti n.25 (
venticinque) plichi, mentre n. 3 (tre) plichi sono arrivati fuori termine, come riportati nel seguente elenco:
N.
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

OPERATORE ECONOMICO

INDIRIZZO
VIA CERVELLINO 45, 85015
TALA COSTRUZIONI SRL
OPPIDO LUCANO (PZ)
VIA ANTONIO LA BELLA 11,
EDIFICA SRL
85021 AVIGLIANO (PZ)
VIA VITTORIO EMANUELE, 36/A
EUROCOSTRUZIONI SRL
85036 ROCCANOVA (PZ)
VIA RAFFAELE DANZI, 40 85100
EDILGRUOSSO SRL
POTENZA
VIA CARLO ALBERTO N. 165/B,
COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO SRL
LAURIA (PZ)
VIALE MAGNA GRECIA SNC
GENERAL CONSTRUCTION SRL
FRAZ. TINCHI 75015 PISTICCI
(MT)
ZONA I.LE TITO SCALO SNC,
KRATOS-SRL
85050 TITO (PZ)
VIA SAN DONATO SN, 75015
GEOM. ROCCO CARUSO SRL
PISTICCI (MT)
VIA TOMMASO STIGLIANI, 72
EDIL CO. SRL
75100 MATERA
VIA SAN VITO, SNC 85021
EREDI GALASSOVINCENZO SAS DI GALASSO DONATO S .E C. AVIGLIANO (PZ)
VIA NOCE TORDIGNO, 34 85010
EREDI BERNARDO SNC DI BERNARDO VINCENZO E C.
GALLICCHIO (PZ)
VIA PIRELLI ZONA I.LE LA
TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL
MARTELLA SNC, 75100 (MT)
VIA FRANCIA N. 6 ZONA I.LE
ARCASENZA AGOSTINO SAS
SAN NICOLA
ZONA PIP SNC, 85010 GUARDIA
DONNOLI COSTRUZIONI SRL
PERTICARA (PZ)
C/DA CAMPO DI RATO, 27
85050 SATRIANO DI LUCANIA
GIANNOTTI SRL
(PZ)
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 5
SOCIETA' COSTRUZIONI ALLEGRETTI DEI F.LLI ALLEGRETTI
84083 CASTEL SAN GIORGIO
M.F.C. SNC
(SA)
TRAVERSA SANDRO PERTINI
MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL
85025 MELFI (PZ)
C/DA ZOCCOLANTI SNC, 85029
GEOM. SORANGELO GIUSEPPE & c. SNC
VENOSA (PZ)
VIA SAN REMO 87/88, 85100
BASENTINI SRL IMPRESA EDILE
POTENZA
ZONA I.LE PAIP, PIANI SAN
NICOLA SNC, 85011 ACERENZA
LA GALA COSTRUZIONI SRL
(PZ)
CONTRADA SANTA LOYA 85050
PAMEF APPALTI SRL
TITO SCALO (PZ)
VIA V. VALINOTI LATORRACA 6,
CALABRIA PASQUALE
85047 MOLITERNO (PZ)
VIA MAZZINI, 23/E 85100
IMPRESA SOCEIS SRL
POTENZA
C/DA SAN MARCO, 85011
EDILBRADANICA CALCESTRUZZI SRL CON SOCIO UNICO
ACERENZA (PZ)
DE ROSA COSTRUZIONI- SNC DI NICOLA E BENEDETTO DE
VIA RACIPPI, 22 85015 OPPIDO
ROSA
LUCANO (PZ)
VIALE DEL BASENTO, 114
BEA DI BENEVENTI E.A. SRL CON SOCIO UNICO
85100 POTENZA
CONTRADA SAN FELICE, SNC
COSTRUZIONI FAVULLO SRL
85024 LAVELLO (PZ)
C/DA FRASCHETE, 61 85050
PACE COSTRUZIONI SRL
TITO (PZ)

P.IVA

PROT. N.

DATA

ORA

01477960767

21012

22/11/2016

01786330769

21299

25/11/2016

01297360768

21423

29/11/2016

01458380761

21528

30/11/2016

01085000766

21529

30/11/2016

01030400772

21587

01/12/2016

09710231003

21590

01/12/2016

01214240770

21592

01/12/2016

00454840778

21613

01/12/2016

01414790764

21616

01/12/2016

01029400767

21704

02/12/2016

01026120772

21725

02/12/2016

00861650760

21726

02/12/2016

01314240761

21727

02/12/2016

01927320760

21815

05/12/2016

02159950654

21816

05/12/2016

01675050767

21820

05/12/2016

04025520729

21824

05/12/2016

01707790760

21825

05/12/2016

01703280766

21826

05/12/2016

01520560762

21827

05/12/2016

01515470761

21905

06/12/2016

10:17

00945710762

21906

06/12/2016

10:20

01097620767

21907

06/12/2016

10:56

01464480761

21908

06/12/2016

10:57

01690530769

22038

07/12/2016

12:00

01195130768

22040

07/12/2016

12:01

01654290764

22042

07/12/2016

12:02

PRESO ATTO



delle disposizioni contenute nella lettera di invito;
che dopo la scadenza del termine perentorio, previsto alla Parte Prima, Titolo I, lett. a) della lettera di invito,
risultano pervenuti n. 3 (tre) plichi per la partecipazione alla gara;

IL PRESIDENTE
ritirati i plichi dall’apposita cassaforte sottochiave dove erano custoditi provvede a numerare tutti i plichi che risultano
pervenuti entro il termine stabilito dalla lettera di invito e dispone l’esclusione dei tre plichi pervenuti oltre il termine
come di seguito elencati:
26 BEA DI BENEVENTI E.A. SRL CON SOCIO UNICO
27

COSTRUZIONI FAVULLO SRL

28 PACE COSTRUZIONI SRL

VIALE DEL BASENTO, 114
85100 POTENZA
CONTRADA SAN FELICE, SNC
85024 LAVELLO (PZ)
C/DA FRASCHETE, 61 85050
TITO (PZ)

01690530769

22038

07/12/2016

12:00

01195130768

22040

07/12/2016

12:01

01654290764

22042

07/12/2016

12:02
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L’esclusione viene comminata ai sensi della parte prima, p.to 5 lettera a) sotto lettera a.1) della lettera di invito al
prot. n. 20561 del 11/11/2016 che così recita: << 5.Cause di esclusione in fase di ammissione: a)sono esclusi, senza che si
proceda all’apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico: a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al Capo 1, lettera a),
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunto a destinazione in tempo utile;>>

Procede, all’analisi dei plichi pervenuti entro il termine, in ordine cronologico nel seguente modo:
1.

Analisi del plico n. 01 presentato dal concorrente: TALA COSTRUZIONI SRL (impresa singola), VIA
CERVELLINO 45, 85015 OPPIDO LUCANO (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di
presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della
corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.

2.

Analisi del plico n. 02 presentato dal concorrente: EDIFICA SRL (impresa singola), VIA ANTONIO LA
BELLA 11, 85021 AVIGLIANO (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e
verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta
presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione
della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente
l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.

3.

Analisi del plico n. 03 presentato dal concorrente: EUROCOSTRUZIONI SRL (impresa singola), VIA
VITTORIO EMANUELE, 36/A 85036 ROCCANOVA (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di
presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della
corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica

4.

Analisi del plico n. 04 presentato dal concorrente: EDILGRUOSSO SRL (impresa singola), VIA RAFFAELE
DANZI, 40 85100 POTENZA il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e verificata la sua
integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta presentazione della
documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione della busta contenente
l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica

5.

Analisi del plico n. 05 presentato dal concorrente: COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO SRL,
VIA CARLO ALBERTO N. 165/B, LAURIA (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di
presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della
corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica

6.

Analisi del plico n. 06 presentato dal concorrente: GENERAL CONSTRUCTION SRL (impresa singola),
VIALE MAGNA GRECIA SNC FRAZ. TINCHI 75015 PISTICCI (MT) il presidente ed i due testimoni
siglano il plico di presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono
alla verifica della corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e
corretta presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa
e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica

7.

Analisi del plico n. 07 presentato dal concorrente: KRATOS-SRL, (impresa singola) ZONA I.LE TITO
SCALO SNC, 85050 TITO (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e verificata la
sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta presentazione della
documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione della busta contenente
l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
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8.

Analisi del plico n. 08 presentato dal concorrente: GEOM. ROCCO CARUSO SRL (impresa singola), VIA
SAN DONATO SN, 75015 PISTICCI (MT) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e
verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta
presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione
della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente
l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.

9.

Analisi del plico n. 09 presentato dal concorrente: EDIL CO. SRL (impresa singola), VIA TOMMASO
STIGLIANI, 72 75100 MATERA il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e verificata la
sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta presentazione della
documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione della busta contenente
l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.

10. Analisi del plico n. 10 presentato dal concorrente: EREDI GALASSOVINCENZO SAS DI GALASSO
DONATO S .E C. (impresa singola), VIA SAN VITO, SNC 85021 AVIGLIANO (PZ)il presidente ed i due
testimoni siglano il plico di presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e
procedono alla verifica della corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della
presenza e corretta presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione
amministrativa e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
11. Analisi del plico n. 11 presentato dal concorrente: EREDI BERNARDO SNC DI BERNARDO VINCENZO E
C. (impresa singola), VIA NOCE TORDIGNO, 34 85010 GALLICCHIO (PZ) il presidente ed i due
testimoni siglano il plico di presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e
procedono alla verifica della corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della
presenza e corretta presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione
amministrativa e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
12. Analisi del plico n. 12 presentato dal concorrente: TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL (impresa singola), VIA
PIRELLI ZONA I.LE LA MARTELLA SNC, 75100 (MT) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di
presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della
corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
13. Analisi del plico n. 13 presentato dal concorrente: ARCASENZA AGOSTINO SAS (impresa singola), VIA
FRANCIA N. 6 ZONA I.LE SAN NICOLA il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e
verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta
presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione
della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente
l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO CON RISERVA il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta
economica, per la seguente motivazione:
la garanzia provvisoria, da produrre ai sensi dell’art. 93 del Dlgs n. 50 del 2016, pari al 2% dell’importo a base di
gara, prevista, per € 13.109,15, alla parte prima p.to 2. lettera c) della lettera di invito al prot. n. 20561 del
11/11/2016, è stata prodotta dall’operatore economico in questione per un importo inferiore pari ad € 3.933,00,
corrispondente allo 0.6000% dell’importo a base d’asta, la garanzia fideiussoria per tale cauzione provvisoria è della
SACE BT Spa, rilasciata dall’agenzia di Potenza Arca Service srl con n. 1530.00.27.2799703870;
Tuttavia l’irregolarità di cui trattasi potrà essere regolarizzata con la procedura del “soccorso istruttorio”, ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016; trattandosi di mancanza “essenziale”, la regolarizzazione sarà
richiesta con l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 655,46, come previsto nella Parte Seconda, Punto 5.1 della
lettera di invito.
Pertanto il presidente del seggio di gara dispone di richiedere la seguente regolarizzazione, da far pervenire alla
stazione appaltante con le stesse modalità di recapito previste alla Parte Prima, Titolo primo, lettera a), della lettera di
invito:
a)contenuto: integrazione della garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria della SACE BT Spa, rilasciata
dall’agenzia di Potenza Arca Service srl con n. 1530.00.27.2799703870 fino alla concorrenza dell’importo previsto
dalla lettera di invito pari al 2% dell’importo a base di gara o comunque all’1% se in possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee;
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b)
soggetto che deve effettuare la regolarizzazione: legale rappresentante dell’operatore economico concorrente;
c)
termine entro cui far pervenire l’integrazione richiesta: le ore 12:00 del giorno 22/12/2016;
d)
comprova del pagamento della sanzione dell’importo di : € 655,46.
In caso di mancata regolarizzazione nei termini sopra indicati, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione
del concorrente dalla gara e non richiederà il pagamento della sanzione.
14. Analisi del plico n. 14 presentato dal concorrente: DONNOLI COSTRUZIONI SRL (impresa singola), ZONA
PIP SNC, 85010 GUARDIA PERTICARA (PZ), il presidente ed i due testimoni siglano il plico di
presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della
corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
15. Analisi del plico n. 15 presentato dal concorrente: GIANNOTTI SRL (impresa singola), C/DA CAMPO DI
RATO, 27 85050 SATRIANO DI LUCANIA (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di
presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della
corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
16. Analisi del plico n. 16 presentato dal concorrente: SOCIETA' COSTRUZIONI ALLEGRETTI DEI F.LLI
ALLEGRETTI M.F.C. SNC (impresa singola), VIA GIOSUE' CARDUCCI, 5 84083 CASTEL SAN
GIORGIO (SA) il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e verificata la sua integrità, la
sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta presentazione della documentazione
amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione della busta contenente l’offerta
economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
17. Analisi del plico n. 17 presentato dal concorrente: MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL (impresa
singola), TRAVERSA SANDRO PERTINI 85025 MELFI (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il plico
di presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica
della corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
18. Analisi del plico n. 18 presentato dal concorrente: GEOM. SORANGELO GIUSEPPE & c. SNC (impresa
singola), VIA SAN REMO 87/88, 85100 POTENZAil presidente ed i due testimoni siglano il plico di
presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della
corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta
presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la
busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.
19. Analisi del plico n. 19 presentato dal concorrente: BASENTINI SRL IMPRESA EDILE (impresa singola),
VIA SAN REMO 87/88, 85100 POTENZA il presidente ed i due testimoni siglano il plico di presentazione e
verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla verifica della corretta
presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e corretta presentazione
della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa e la busta contenente
l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO CON RISERVA il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta
economica, per la seguente motivazione:
nel plico di invio non è contenuta la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi rilascia
la garanzia fideiussoria, come previsto alla parte prima, p.to 2 lettera c) della lettera di invito.
La suddetta omissione rientra tra le “cause di esclusione in fase di ammissione” previste nella Parte Prima, Titolo
5, lettera b) punto b.5) della lettera di invito.
Tuttavia la mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento, potrà essere regolarizzata con la procedura
del “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016; trattandosi di mancanza
“essenziale”, la regolarizzazione sarà richiesta con l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 655,46 come
previsto nella Parte Prima, Titolo 5, capo 5.1 della lettera di invito.
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Pertanto il presidente del seggio di gara dispone di richiedere la seguente regolarizzazione, da far pervenire alla
stazione appaltante con le stesse modalità di recapito previste alla Parte Prima, Titolo primo, lettera a), della lettera
di invito:
a)contenuto: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi ha rilasciato la garanzia
fideiussoria, secondo quanto previsto alla parte Prima, p.to 2, lettera a) della lettera di invito;
b)termine entro cui far pervenire l’integrazione richiesta: entro le ore 12:00 del 22/12/2016;
c)comprova del pagamento della sanzione dell’importo di : € 655,46.
In caso di mancata regolarizzazione nei termini sopra indicati, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione
del concorrente dalla gara e non richiederà il pagamento della sanzione.
20. Analisi del plico n. 20 presentato dal concorrente: LA GALA COSTRUZIONI SRL (impresa singola), ZONA
I.LE PAIP, PIANI SAN NICOLA SNC, 85011 ACERENZA (PZ) il presidente ed i due testimoni siglano il
plico di presentazione e verificata la sua integrità, la sua corretta presentazione, lo aprono e procedono alla
verifica della corretta presentazione della documentazione amministrativa in esso contenuta, della presenza e
corretta presentazione della busta contenente l’offerta economica e ne siglano la documentazione amministrativa
e la busta contenente l’offerta economica.
Il presidente dichiara AMMESSO il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta economica

Si precisa che i plichi vengono opportunamente conservati in apposita cassaforte sottochiave.
Il seggio di gara, si aggiorna per la successiva seduta aperta al giorno 13/12/2016 ore 11:30.
Chiuso alle ore 13:50
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Maria Teresa Vignola

ILTESTIMONE
sig.ra Maria Lombardi
Il TESTIMONE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE
sig.ra Sandra Di Trani
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