PSR BASILICATA 2007/2013 Misura 1.2.5 AZ. 4
PSR 2007/2013 REGIONE BASILICATA – MISURA 3.1.3. “Incentivazione di attività
turistiche” azione A e B – BANDO SPECIALE PARCHI
LAVORI: “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TURISTICO –DIDATTICO DELL’ALLEVAMENTO BRADO NEL
PARCO” –PARTE LAVORI EDILI E STRUTTURE IN LEGNO
Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di gara articolo 122 - comma 7 - D.Lgs n. 163 del2006 –
Criterio - offerta del prezzo più basso articolo 57comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Cod. CUP: I67B15000350006- Cod. CIG: 645279353C

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA
Oggi 5 del mese di novembre dell’anno 2015, alle ore 11.00 nella sede dell’Ente su intestato, in sala
aperta al pubblico, il sottoscritto Dott. Marco Delorenzo in qualità di Direttore e di R.U.P. dei lavori in
oggetto, Presidente della gara, assistito dalla Dott.ssa Roberta Labbate - Ufficiale verbalizzante, - da
inizio alle procedure di gara così come previsto dalla lettera di invito a procedura negoziata.

PREMESSO CHE
Con Determinazione del Direttore - n. 238/2015 si indiceva, ai sensi degli articoli 122, comma 7 e art. 57
comma 6 del D.Lgs 163/06 gara di cottimo fiduciario tra le 5 ditte di seguito riportate, individuate
mediante indagine di mercato:
1. Artigian legno di Covella Giovanna - C/da Cerreta, 25 - 85100 POTENZA
info@artigian-legno.it
2. Ds Strutture – Via Anzio 47b – 85100 POTENZA
ds.strutture@live.it
3. Legno & Design di Francesco Digilio – Snc, Contrada Serra Rifusa - 75100 Matera (MT)
digiliofrancesco@libero.it
4. Abilegno di Maria Teresa Marziale – Via Provinciale,18 – FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)
info@abilegno.com

5. Falegnameria La Quercia - Localita' Bivio S. Giorgio snc - 85021 Avigliano (PZ)
info@laquerciasnc.it

Località Palazzo snc ▪ 75011 ACCETTURA (MT)
Tel/fax +39 0835 675015 ▪ e-mail: info@parcogallipolicognato.it ▪ www.parcogallipolicognato.it ▪ P.IVA 01025390772
PEC: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

Che entro le ore 10,00 del giorno 05.11.15 termine stabilito per la ricezione delle offerte, sono pervenute le
offerte delle seguenti ditte:
1. Abilegno di Maria Teresa Marziale – Via Provinciale,18 – FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)
info@abilegno.com
2. Falegnameria La Quercia - Localita' Bivio S. Giorgio snc - 85021 Avigliano (PZ)
info@laquerciasnc.it
Sono presenti alla seduta le seguenti imprese:
• ABILEGNO – Vincenzo Antonio Abitante – Direttore Tecnico.
Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera di invito alla procedura negoziata;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi e ritenendoli tutti regolari, si procede, alla numerazione
da 1 a 2 sulla base dell’ordine di arrivo al protocollo dell’ente e all’apertura degli stessi, con l’ordine su
detto, al fine di esaminare la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara, nonché la corretta
predisposizione della busta contenente l’offerta.
Le operazioni di verifica della documentazione ( BUSTA A) e della regolarità della busta contenente
l’offerta danno il seguente esito:
REGOLARE PER TUTTE LE DITTE PARTECIPANTI
Si precede quindi attraverso le funzionalità Avcpass a verificare la documentazione di tutte le ditte
partecipanti, riscontrandone la regolarita’.
Ultimate le fasi su descritte, si procede alla verifica della busta “offerta” delle 2 ditte in gara.
Riconosciutane la regolarità, ad opera del Presidente di gara, si procede all’apertura delle buste
“offerta, dal n. 1 al n. 2 dandone pubblica lettura.
si da lettura del prezzo complessivamente offerto e del conseguente ribasso percentuale.
Le offerte ricevute sono qui riportate:
1. Falegnameria La Quercia - Localita' Bivio S. Giorgio snc - 85021 Avigliano (PZ) – offre per i lavori e
forniture oggetto di gara un ribasso percentuale pari al 37,00%.

2. Abilegno di Maria Teresa Marziale – Via Provinciale,18 – FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)
offre per i lavori e forniture oggetto di gara un ribasso percentuale pari al 18,00%.
La commissione di gara, in applicazione dell’art. 2 del Disciplinare di gara, stante il numero dei concorrenti
ammessi e partecipanti, pari a 2 , NON procede, all’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse secondo le modalità previste dall’articolo 122, comma 9, del D.lgs. n.163/2006 .
Si procede con l’aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha offerto il massimo ribasso, ritenendo il
prezzo offerto congruo.

A conclusione delle operazioni su riportate, la gara risulta aggiudicata alla ditta:
Falegnameria La Quercia - Localita' Bivio S. Giorgio snc - 85021 Avigliano (PZ) – offre per i lavori e forniture
oggetto di gara un ribasso percentuale pari al 37,00% sul prezzo posto a base d’asta pari a € 89.407,49.
Prezzo offerto: € 56.326,72 oltre oneri sicurezza pari a € 3.901,25, costo incidenza mano d’opera pari a €
56.209,11- TOTALE AGGIUDICAZIONE: 116.437,07 - I prezzi riportati sono al netto IVA 22%.
Concluse le operazioni su descritte, i lavori oggetto della presente procedura vengono provvisoriamente
aggiudicati per il prezzo 116.437,07 oltre IVA22% – (€ 142.053,23), alla ditta Falegnameria La Quercia Localita' Bivio S. Giorgio snc - 85021 Avigliano (PZ).
A conclusione delle operazioni, vengono raccolti tutti i faldoni contenenti le buste ed ogni altro materiale,
che viene consegnato al segretario verbalizzante per la custodia.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata:
all’esito positivo degli accertamenti in materia regolarità contributiva;
all’approvazione degli atti di gara da parte della competente Autorità della stazione appaltante.

Il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al segretario verbalizzante per
l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso.
Copia del presente verbale sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente
La presente seduta si chiude alle ore 11.23 del 05.11.2015
F.to IL PRESIDENTE: Dott. Marco Delorenzo

F.to L’UFFICIALE VERBALIZZANTE: Dott.ssa Roberta Labbate

