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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. 2 IN DATA 13/12/2016
L’anno 2016 il giorno 13 (TREDICI) del mese di DICEMBRE alle ore 11:30 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.
Richiamato il verbale n. 1 del 12/12/2016 con il quale sono stati esaminati i plichi dal n. 1 al n. 20 e sono risultati
ammessi all’apertura delle offerte economiche: 18 concorrenti, mentre n. 2 concorrenti sono risultati ammessi con
riserva e per questi ultimi è stata avviata la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Dlgs n.
50 del 2016.

IL PRESIDENTE
ritirati i plichi dall’apposita cassaforte sottochiave dove erano custoditi procede, all’analisi dei plichi seguendo l’ordine
cronologico di arrivo e ripartendo dal plico n. 21come di seguito riportato:
1.

Analisi del plico n. 21 presentato dal concorrente: PAMEF APPALTI SRL (impresa singola), CONTRADA
SANTA LOYA 85050 TITO SCALO (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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2.

Analisi del plico n. 22 presentato dal concorrente: CALABRIA PASQUALE (impresa singola), VIA V.
VALINOTI LATORRACA 6, 85047 MOLITERNO (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. 23 presentato dal concorrente: IMPRESA SOCEIS SRL (impresa singola), VIA
MAZZINI, 23/E 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

4.

Analisi del plico n. 24 presentato dal concorrente: EDILBRADANICA CALCESTRUZZI SRL CON SOCIO
UNICO (impresa singola), C/DA SAN MARCO, 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

5.

Analisi del plico n. 25 presentato dal concorrente: DE ROSA COSTRUZIONI- SNC DI NICOLA E
BENEDETTO DE ROSA, (impresa singola) VIA RACIPPI, 22 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

Si precisa che i plichi vengono opportunamente conservati in apposita cassaforte sottochiave.
Il seggio di gara, si aggiorna per la successiva seduta aperta, nella quale saranno esaminati gli eventuali soccorsi
istruttori pervenuti, dichiarati definitivamente gli ammessi e aperte le offerte economiche, al giorno martedì
03/01/2017 ore 9:00 presso l’UTC area LL.PP. ed Infrastrutture del Comune d Viggiano in via Roma 51.
Chiuso alle ore 12:45
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

2

Pagina 2 - c_l874_0022322/2016

