Comune di Viggiano
Smistamento: AREA_C_LAVORI_PUBBLICI
Prt.G.0014925/2017 - U - 03/08/2017 16:24:27

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

Riqualificazione e reinterpretazione della piazza Papa Giovanni XXIII
CUP: F27H16001800004

CIG: 7119286CA6

VERBALE DI GARA N.1 IN DATA 02/08/2017
L’anno 2017 il giorno 02 (due) del mese di AGOSTO alle ore 11:10 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
“Riqualificazione e reinterpretazione della piazza Papa Giovanni XXIII” con importo a base d’asta pari ad euro €
981.726,98 di cui euro € 14.822,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

PREMESSO


che con Determinazione n. 161 del 22/06/2017 (RG. 872/2017 del 23/06/2017) 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 “Riqualificazione e reinterpretazione della piazza Papa
Giovanni XXIII”.



che con lettera di invito prot. n. 12071 del 23/06/2017 sono state inviate alla procedura negoziata, a mezzo pec, n.
32 (TRENTADUE) operatori economici qualificati nello specifico settore di interesse, come da elenco di seguito
riportato:
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N.

OPERATORE ECONOMICO

1 ARCASENZA AGOSTINO S.A.S.
ARES COSTRUZIONI GENERALI
2 S.P.A
3 C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI

INDIRIZZO
P.IVA
E.MAIL
VIA FRANCIA, 6 - 85016 PIETRAGALLA
(PZ)
00861650760 arcasensaagostinosas@gigapec.it

VIALE MARCONI, 61 - 85100 POTENZA
VIA MONTICCHIO 85020 GINESTRA
VIA GIARDINELLE, 3/5 - 75100
4 CAVE E CANTIERI S.R.L.
MATERA
P.ZZA SALVO D'ACQUISTO, 1 - 85050
5 COGIDI COSTRUZIONI SRL
SARCONI (PZ)
ZONA PIP, SNC - 85010 GUARDIA
6 DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L.
PERTICARA (PZ)
DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI VIA MATTEOTTI, 2 - 75026
7 S.R.L
ROTONDELLA (MT)
CORSO UMBERTO I , 41 - 75018
8 ECO IMPIANTI S.R.L.
STIGLIANO (MT)
EDIL GEO GRIECO SAS DI
VIA G. ROSSINI, 10 - 85028 RIONERO
9 GRIECO CLAUDIO & C.
IN VULTURE (PZ)
VIA VITTORIO EMANUELE, 36/A 10 EURO COSTRUZIONI S.R.L.
85036 ROCCANOVA (PZ)
FILIPPI COSTRUZIONI DI FILIPPI
VIA SICILIA, 6 - 85016 PIETRAGALLA
11 VITO & C. S.A.S
(PZ)
VIA SCHWARTZ, 24 - 75012
12 GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L. BERNALDA (MT)
CORSO VITTORIO EMANUELE, 70 13 GUARINO COSTRUZIONI SRL
85030 FARDELLA (PZ)
ZONA PIP, SNC - 85010 GUARDIA
14 INGEGNO SRL
PERTICARA (PZ)
CONTRADA SERRA DI PEPE, 9 15 LA.I.M.T. SRL
85056 RUOTI (PZ)
MARCO POLO APPALTI S.R.L.
VIA GASPARRINI, 33 - 85050 VILLA
16 CON UNICO SOCIO
D'AGRI DI MARSICOVETERE (PZ)
MAROTTOLI COSTRUZIONI E
VIA VITTORIO EMANUELE III, 265 17 SERVIZI SRL
85010 CANCELLARA (PZ)
VIA VULTURE, 136 - 85027 RAPOLLA
18 MILLENIUM COSTRUZIONI S.R.L. (PZ)
19 MORENA S.R.L.
VIA LUCCA, SNC - 85025 MELFI (PZ)
VIA BELVEDERE, 85054 MURO
20 PACELLA PIETRO
LUCANO (PZ)
PAPALEO GEOM. VINCENZO
CONTRADA MONTE GALDO, 41 21 GAETANO S.R.L.
85044 LAURIA (PZ)
ZONA PIP SNC - FRAZ. SAN
BRANCATO - 85037 SANT'ARCANGELO
22 PEPE SRL
(PZ)
VIA FEDERICO FELLINI, 35 - 75025 23 POLIDRICA SOC. COOP. A R.L
POLICORO (MT)
VIA CONTE HARTIG, 12 85028
24 PRISMA SOC.COOP.
RIONERO IN VULTURE (PZ)
VIA VITTORIO EMANUELE, 26 - 85051
25 SILVANO SRL
BELLA (PZ)
26 SINCONS SRL
VIA CRISPI, 12 - 85100 POTENZA
VIA ISCA DEL PIOPPO, 67 - 85100
27 SINISGALLI COSTRUZIONI S.R.L. POTENZA
LOCALITA' PONTE MASONE, SNC
ZONA P.I.P. LOTTO N.2 - 75028 TURSI
28 SMEDA S.R.L.
(MT)
VIA PIRELLI Z.IND. LA MARTELLA SNC
29 TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L. - 75100 MATERA
TROIANO S.A.S. DI TROIANO
VIA LIMITI, 37 - 85050 BARAGIANO
30 LUCIO & C.
(PZ)
VALDENSA COSTRUZIONI S.R.L. RIONE GIARDINO, 10 - 85016
31 DEI F.LLI BEVILACQUA
PIETRAGALLA (PZ)
32 VECCHIONE SRL



00842740763 info@pec.arescostruzioni.com
00621790765 costruzionigeneralisnc@pec.it
01086920772 caveecantieri@pec.it
06990081009 cogidicostruzionisrl@pec.it
01314240761 donnolicostruzioni@pec.it
01228770770 duetgestioniecostruzioni@pec.it
01057920777 ecoimpiantisrl@pec.it
01710720762 edilgeogrieco@pec.it
01297360768 eurocostruzionisrl@legal.email.it
01308440765 filippi.costruzioni@pec.it
01178320774 cdgriecosrl@legalmail.it
01627580762 guarinocostruzioni@initpec.it
00751620766 edilstradesnc@pec.it
01132080761 laimtsrl@pec.it
01847450762 marcopoloappalti@pec.it
01468210768 marottoli@pecimpresa.it
01377930761 milleniumcostruzioni@pec.it
01525900765 morena.srl@pec.it
00129740767 pietro.pacella@pec.it
01669090761 info@pec.papaleosrl.com

01635590761 pepesrl@arubapec.it
00053220778 polidrica@pec.it
00532870763 prismacop@pec.it
01719700765 silvanosrl@pec.it
01475600761 sincossrl@cgn.legalmail.it
01951270766 sinisgallicostruzioni@pec.it

00536270770 smeda@pec.it
01026120772 info@pec.taglientecostruzioni.it
01698170766 troianosas@pec.it
valdelsacostruzioni@pec.valdelsacost
01623240767 ruzioni.it

VIA SIRIS, 36 - 85033 EPISCOPIA (PZ) 01720960762 vecchione.srl@cgn.legalmail.it

che, come dichiarato dalla sig.ra Mazza Giovanna, addetta al protocollo dell’ente, con nota al prot. n. 14787 del
02/08/2017, entro le ore 12:00 del giorno 20/07/2017, termine stabilito dalla lettera di invito, sono pervenuti n.24
(ventiquattro) plichi, come riportati nel seguente elenco:
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N.

OPERATORE ECONOMICO

1 MORENA S.R.L.

INDIRIZZO

P.IVA

PROT. N.

DEL

13408

14/07/2017

01086920772

13567

17/07/2017

00053220778

13654

17/07/2017

01627580762

13707

18/07/2017

01178320774

13708

18/07/2017

01026120772

13709

18/07/2017

01847450762

13710

18/07/2017

00621790765

13711

18/07/2017

01719700765

13821

19/07/2017

06990081009

13823

19/07/2017

01228770770

13825

19/07/2017

01698170766

13826

19/07/2017

01308440765

13827

19/07/2017

01720960762

13828

19/07/2017

00861650760

13829

19/07/2017

01951270766

13830

19/07/2017

01377930761

13831

19/07/2017

00129740767

13832

19/07/2017

00751620766

13936

21/07/2017

01314240761

13937

21/07/2017

00536270770

13939

21/07/2017

01635590761

13940

21/07/2017

01297360768

13941

21/07/2017

01468210768

13942

21/07/2017

VIA LUCCA, SNC - 85025 MELFI (PZ) 01525900765

VIA GIARDINELLE, 3/5 - 75100
MATERA
VIA FEDERICO FELLINI, 35 - 75025 3 POLIDRICA SOC. COOP. A R.L
POLICORO (MT)
CORSO VITTORIO EMANUELE, 70 4 GUARINO COSTRUZIONI SRL
85030 FARDELLA (PZ)
VIA SCHWARTZ, 24 - 75012
5 GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.
BERNALDA (MT)
VIA PIRELLI Z.IND. LA MARTELLA
6 TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.
SNC - 75100 MATERA
MARCO POLO APPALTI S.R.L.
VIA GASPARRINI, 33 - 85050 VILLA
7
CON UNICO SOCIO
D'AGRI DI MARSICOVETERE (PZ)
C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI VIA MONTICCHIO 85020 GINESTRA
8
CIALDELLA BENITO SNC
(PZ)
VIA VITTORIO EMANUELE, 26 9 SILVANO SRL
85051 BELLA (PZ)
P.ZZA SALVO D'ACQUISTO, 1 10 COGIDI COSTRUZIONI SRL
85050 SARCONI (PZ)
DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI VIA MATTEOTTI, 2 - 75026
11
S.R.L
ROTONDELLA (MT)
TROIANO S.A.S. DI TROIANO
VIA LIMITI, 37 - 85050 BARAGIANO
12
LUCIO & C.
(PZ)
FILIPPI COSTRUZIONI DI FILIPPI
VIA SICILIA, 6 - 85016 PIETRAGALLA
13
VITO & C. S.A.S
(PZ)
VIA SIRIS, 36 - 85033 EPISCOPIA
14 VECCHIONE SRL
(PZ)
VIA FRANCIA, 6 - 85016
15 ARCASENZA AGOSTINO S.A.S.
PIETRAGALLA (PZ)
VIA ISCA DEL PIOPPO, 67 - 85100
16 SINISGALLI COSTRUZIONI S.R.L.
POTENZA
17 MILLENIUM COSTRUZIONI S.R.L. VIA VULTURE, 136 - 85027 RAPOLLA
VIA BELVEDERE, 85054 MURO
18 PACELLA PIETRO
LUCANO (PZ)
ZONA PIP, SNC - 85010 GUARDIA
19 INGEGNO SRL
PERTICARA (PZ)
ZONA PIP, SNC - 85010 GUARDIA
20 DONNOLI COSTRUZIONI S.R.L.
PERTICARA (PZ)
LOCALITA' PONTE MASONE, SNC
21 SMEDA S.R.L.
ZONA P.I.P. LOTTO N.2 - 75028
TURSI (MT)
ZONA PIP SNC - FRAZ. SAN
22 PEPE SRL
BRANCATO - 85037
SANT'ARCANGELO (PZ)
VIA VITTORIO EMANUELE, 36/A 23 EURO COSTRUZIONI S.R.L.
85036 ROCCANOVA (PZ)
MAROTTOLI COSTRUZIONI E
VIA VITTORIO EMANUELE III, 265 24
SERVIZI SRL
85010 CANCELLARA (PZ)
2 CAVE E CANTIERI S.R.L.

PRESO E DATO ATTO
delle disposizioni contenute nella lettera di invito;

IL PRESIDENTE
ritirati i plichi dall’apposita cassaforte sottochiave dove erano custoditi provvede a numerare ed a siglare con i due testi,
tutti i plichi che risultano pervenuti entro il termine stabilito dalla lettera di invito, e procede nell’analisi degli stessi
come di seguito riportato.
È presente alla seduta il signor Piero Giovinazzo per conto dell’operatore economico COGIDI Costruzioni srl.
Procede, all’analisi dei plichi pervenuti entro il termine, in ordine cronologico come di seguito riportato:
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1.

Analisi del plico n. 01 presentato dal concorrente: MORENA S.R.L. (impresa singola), VIA LUCCA, SNC 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.

2.

Analisi del plico n. 02 presentato dal concorrente: CAVE E CANTIERI S.R.L. (impresa singola), VIA
GIARDINELLE, 3/5 - 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

3.

Analisi del plico n. 03 presentato dal concorrente: POLIDRICA SOC. COOP. A R.L (impresa singola), VIA
FEDERICO FELLINI, 35 - 75025 - POLICORO (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

4.

Analisi del plico n. 04 presentato dal concorrente: GUARINO COSTRUZIONI SRL (impresa singola),
CORSO VITTORIO EMANUELE, 70 - 85030 FARDELLA (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. 05 presentato dal concorrente: GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L. (impresa singola),
VIA SCHWARTZ, 24 - 75012 BERNALDA (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

6.

Analisi del plico n. 06 presentato dal concorrente: TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L. (impresa singola),
VIA PIRELLI Z.IND. LA MARTELLA SNC - 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

7.

Analisi del plico n. 07 presentato dal concorrente: MARCO POLO APPALTI S.R.L. CON UNICO SOCIO
(impresa singola) VIA GASPARRINI, 33 - 85050 VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE (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.

8.

Analisi del plico n. 08 presentato dal concorrente: C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CIALDELLA
BENITO SNC (impresa singola), VIA MONTICCHIO 85020 GINESTRA (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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9.

Analisi del plico n. 09 presentato dal concorrente: SILVANO SRL (impresa singola), VIA VITTORIO
EMANUELE, 26 - 85051 BELLA (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 CON RISERVA il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta
economica, per la seguente motivazione:
 le dichiarazioni previste alla parte prima p.to 2. lettera b) sottolettera b.2) della lettera di invito, da rendere
nella sezione D del DGUE relative all’art. 80 comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m) del
Dlgs50/2016, ed art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 non sono state rese.


la dichiarazione prevista dall’art. 105 del Dlgs 50/2016 relativa alla quota che si intende subappaltare,
non è stata resa;
La suddetta omissione rientra tra le “cause di esclusione in fase di ammissione” previste nella Parte Prima, Titolo
5, lettera c.1) della lettera di invito.
Tuttavia la mancanza della dichiarazione di cui trattasi potrà essere regolarizzata con la procedura del “soccorso
istruttorio”, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come previsto nella Parte Prima, Titolo 5,
capo 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:

dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 2 e comma 5 lett. f), fbis, f-ter, g), h), i), l), m) del Dlgs50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, utilizzando la
sezione D, secondo quadro del DGUE;

dichiarazione della quota che si intende subappaltare, utilizzando l’apposita sezione del DGUE.
b) soggetto che deve effettuare la regolarizzazione: legale rappresentante dell’operatore economico;
c) termine entro cui far pervenire l’integrazione richiesta: giorni sei dalla data di invio della comunicazione;
In caso di mancata regolarizzazione nei termini sopra indicati, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla gara.

Analisi del plico n. 10 presentato dal concorrente: COGIDI COSTRUZIONI SRL (impresa singola), P.ZZA
SALVO D'ACQUISTO, 1 - 85050 SARCONI (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 CON RISERVA il concorrente alla successiva fase di apertura dell’offerta
economica, per la seguente motivazione:
la dichiarazione prevista dall’art. 105 del Dlgs 50/2016 relativa alla quota che si intende subappaltare, non
è stata resa;
La suddetta omissione rientra tra le “cause di esclusione in fase di ammissione” previste nella Parte Prima, Titolo
5, lettera c.1) della lettera di invito.
Tuttavia la mancanza della dichiarazione di cui trattasi potrà essere regolarizzata con la procedura del “soccorso
istruttorio”, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come previsto nella Parte Prima, Titolo 5,
capo 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: dichiarazione della quota che si intende subappaltare, utilizzando l’apposita sezione del DGUE.
b) soggetto che deve effettuare la regolarizzazione: legale rappresentante dell’operatore economico;
c) termine entro cui far pervenire l’integrazione richiesta: giorni sei dalla data di invio della comunicazione;
In caso di mancata regolarizzazione nei termini sopra indicati, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla gara.
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10. Analisi del plico n. 11 presentato dal concorrente: DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L (impresa
singola), VIA MATTEOTTI, 2 - 75026 ROTONDELLA (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.
Alle 13:20 il signor Piero Giovinazzo abbandona il seggio di gara.
11. Analisi del plico n. 12 presentato dal concorrente: TROIANO S.A.S. DI TROIANO LUCIO & C. impresa
singola), VIA LIMITI, 37 - 85050 BARAGIANO (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.

Il presidente aggiorna la seduta di gara aperta al pubblico al 03/08/2017, ore 9:30
Si precisa che i plichi vengono opportunamente riposti in apposita cassaforte.
Chiuso alle ore 14:00
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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