PSR BASILICATA 2007/2013 Misura 2.2.7.
Progetto : ”Miglioramento delle strutture a libera fruizione ubicate nel Parco”
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 del2006.
Cod. CUP: I61E15000070009 - Cod. CIG: 6282145E0A

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA
Oggi 8 del mese di luglio dell’anno 2015, alle ore 10,00 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. 116 del 11.06.2015 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, iscritte
all’albo delle imprese di fiducia di questo ente;
Iosco Domenico & Figli snc
Via Santa Croce, 11
85010 CASTELMEZZANO (PZ)
CO.GE.SE. Costruzioni Generali di Senna Antonio
Via del Gallitello, 125
85100 POTENZA
Edil Dolomiti srls
Via Marconi, 32
85010 CASTELMEZZANO (PZ)
Ditta Pellettieri Giacomo Cataldo
Vico II Michele Torraca, 33
85010 PIETRAPERTOSA (PZ)
Ditta Padula Vito Domenico
Via Michele Volini, 6
85010 CASTELMEZZANO (PZ)
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 13,00 del giorno 07.07.2015, termine stabilito per la ricezione delle offerte, sono
pervenute le offerte delle seguenti ditte:
1. Iosco Domenico & Figli snc - Via Santa Croce, 11 - 85010 CASTELMEZZANO (PZ)
2. CO.GE.SE. Costruzioni Generali di Senna Antonio - Via del Gallitello, 125 - 85100 POTENZA
Sono presenti alla seduta le seguenti imprese:
•

NESSUNA

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 all’apertura degli
stessi 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 e della regolarità della busta contenente l’offerta
danno il seguente esito:
A ) Iosco Domenico & Figli snc - esito REGOLARE;
B) CO.GE.SE. Costruzioni Generali di Senna Antonio: esito IRREGOLARE;

All’interno della busta A “ documentazione” della ditta Co.Ge.SE., non si rinvengono i seguenti documenti :
A) Documento contenente la PASSoe rilasciata dal sistema AVCPASS (pena esclusione) – come richiesto all’art.
1 lettera A punto 2 del Disciplinare di gara;
B) Attestazione di presa visione del progetto esecutivo – previsto e richiesto all’art. 1 punto 7 del Disciplinare di
gara che così recita “è obbligatoria la presa visione del progetto esecutivo da parte del concorrente, di un suo
rappresentante o direttore tecnico, come risultanti da certificato C.C.I.A.A., da attestazione S.O.A. o da
apposita delega scritta; questi, munito di uno dei predetti atti e di un documento di riconoscimento valido,
deve provvedere alla presa visione del progetto e munirsi di apposita attestazione rilasciata dagli uffici della
stazione appaltante; ogni soggetto che effettua l’esame degli elaborati progettuali può espletare tale
adempimento per un solo concorrente. La mancata presa visione è causa di esclusione.”
Ad ogni buon fine si è provveduto comunque in sede di verifica su sistema AVCPASS mediante la funzionalità
“acquisizione partecipante” del geteway avcpass, a verificare la presenza della ditta all’interno del’elenco
richieste. Tale elenco viene allegato alla presente.
Si ritiene di dover ribadire che L’Anac con Comunicato del 22 ottobre 2014 ha precisato che la verifica dei
requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è
stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014 e per importi di gara superiori a € 40.000,00.

Alla luce di quanto esposto si procede ad escludere dalla gara la ditta CO.GE.SE. Costruzioni Generali di
Senna Antonio.

Si precede quindi attraverso le funzionalità Avcpass a verificare la documentazione della ditta Iosco
provvedendo alla stampa del certificato riferito all’art. 12 del Decreto Legislativo 163/2006;
Si e proceduto inoltre alla verifica dei requisiti tecnici e finanziari trasmessi dalla ditta e contenuti nella
busta A “documentazione”;
Si è provveduto alla richiesta di DURC on line che è in fase di elaborazione dal sistema inail.
Ultimate le fasi su descritte, si procede alla verifica della busta “offerta” dell’unica ditta rimasta in gara.
Riconosciuta regolare, ad opera del Presidente si da lettura del prezzo complessivamente offerto e del
conseguente ribasso percentuale,

•

Iosco Domenico & Figli snc offre un ribasso del 16,50% (sedicivirgolacinquanta per cento)sul prezzo
posto a base d’asta pari a € 82.447,78.

prezzo offerto: € 68.843,90 oltre oneri sicurezza pari a €1.187,29, costo incidenza mano d’opera pari a €
52.728,54 . 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 149.766,87 comprensivi di IVA , alla ditta Iosco Domenico & Figli snc 85010
CASTELMEZZANO (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 13.50 del 08.07.2015
IL PRESIDENTE: Dott. Marco Delorenzo

L’UFFICIALE VERBALIZZANTE: Dott.ssa Roberta Labbate

