AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO dal 04-11-2008 al 04-12-2008 Reg.Pubb. n. 881

COMUNE DI VENAFRO
(Provincia di Isernia)

ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONE
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006,
nonché della legge 241/90 e s.m.i., oltre a quanto stabilito nel bando di gara:

RENDE NOTO
CHE con verbale n. 1 iniziato in data 26-09-2008 e concluso in data 29-09-2008 è stata esperita gara
per l’appalto, mediante procedura aperta, per l’aggiudicazione relativo ai lavori di copertura di un tratto
del fossato “SAN NICOLA” compreso tra la strada comunale Capanna e Via Maria Pia di Savoia - Aree
Sottoutilizzate – delibera CIPE n. 35 del 2005 - Delibera di giunta Regionale n. 1238/2006 e n.
677/2007, di cui alla determinazione a contrattare, in data 27-08-2008, n. 357, Gara n. 04/2008,
importo a base di gara € 145.000,00 di cui € 2.843,14 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso;
CHE il criterio di aggiudicazione: prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

CHE l’appalto è stato aggiudicato definitivamente con determina dirigenziale del R.U.S. n. 497 del

31-10-2008 del Registro Unico di Segreteria;
CHE hanno presentato offerta le seguenti N. 26 ditte:
Pos.
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)

DITTA
Il Costruttore s.r.l.
International Elettric
Edil System Generali s.r.l.
I.C.I. s.r.l.
Meridiana s.r.l.
Opera s.r.l.
geom. Gaetano De Cubbellis
COGECAR Italia s.r.l.
Maurizio Lombardi
Tullio Costruzioni s.r.l.
Costruzioni Alfredo La Posta s.r.l.
2C Costruzioni s.r.l.
Nefer s.r.l.
dott. Ing. Agostino Foggiano
I.C. Iannetta s.a.s.
Nobis Salvatore
D.A.D. Costruzioni s.r.l.
Gio.Co. S.r.l.
Scarabeo Nicandro S.p.A.
Costruzioni Petruccelli di Antonio Petrucelli
Bagnoli Antonio
Di Muccio Antonio
Ucci Luigi
Nuova Edilmonte s.r.l.
Preneste Appalti
Emmegi Costruzioni s.r.l.

SEDE
81030 Castel Volturno (CE)
86079 Venafro (IS)
80143 Napoli
00179 Roma
86079 Venafro (IS)
86078 Sesto Campano (IS)
Conca della Campania (CE)
86079 Venafro (IS)
86070 Fornelli (IS)
03040 Gallinaro (FR)
03039 Sora (FR)
86079 Venafro (IS)
62036 Pieve Torina (MC)
80126 Napoli
86010 Ferrazzano (CB)
Casapesenna (CE)
86079 Venafro (IS)
86079 Venafro (IS)
86079 Venafro (IS)
86044 Colletorto (CB)
86020 San Biase (CB)
81010 Pratella (CE)
86079 Fornelli (IS)
03049 S.Elia Fiumerapido (FR)
00036 Palestrina (RM)
81057 Teano (CE)

Arrivo
prot./anno
11603/2008
11730/2008
11767/2008
11799/2008
11804/2008
11806/2008
11807/2008
11810/2008
11813/2008
11814/2008
11815/2008
11845/2008
11846/2008
11848/2008
11857/2008
11861/2008
11867/2008
11869/2008
11870/2008
11872/2008
11873/2008
11876/2008
11878/2008
11881/2008
11882/2008
11883/2008

CHE dalla gara sono state escluse, per le motivazioni indicate nei relativi verbali di gara, le sotto
elencate ditte per le motivazione riportate accanto a ciascuna di esse, come segue:
N.
Ditta
MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
3) Edil System Generali s.r.l.
in quanto l’autentica del notaio in calce alla polizza
fidejussoria, relativa alla cauzione provvisoria, non riporta i
limiti e poteri del sottoscrittore della cauzione prestata come
previsto nella parte prima, capo 2, punto 6, lettera b) del
disciplinare di gara;
7) geom. Gaetano De Cubbellis
in quanto la sottoscrizione in calce alla polizza fidejussoria,
relativa alla cauzione provvisoria, non è autenticata così
come previsto al capo 2, punto 6, lettera b), del disciplinare di
gara;
8) COGECAR Italia s.r.l.
in quanto la sottoscrizione in calce all’atto di fideiussione,
relativa alla cauzione provvisoria,
non
riporta
espressamente gli importi per i quali il sottoscrittore ha poteri
di firma così come previsto al capo 2, punto 6, lettera b), del
disciplinare di gara;
10) Tullio Costruzioni s.r.l.
in quanto la sottoscrizione in calce all’atto di fideiussione,
relativa alla cauzione provvisoria,
non
riporta
espressamente gli importi per i quali il sottoscrittore ha poteri
di firma così come previsto al capo 2, punto 6, lettera b), del
disciplinare di gara;
11) Costruzioni Alfredo La Posta s.r.l. in quanto la sottoscrizione in calce all’atto di fideiussione,
relativa alla cauzione provvisoria,
non
riporta
espressamente gli importi per i quali il sottoscrittore ha poteri
di firma così come previsto al capo 2, punto 6, lettera b), del
disciplinare di gara;
12) 2C Costruzioni s.r.l.
in quanto la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1,
lettera c), relativa al socio e direttore tecnico, non è resa in
modo completo così come richiesto alla parte prima, Capo 2,
punto 3, sub-punto 3.2 c), del disciplinare di gara;
16) Nobis Salvatore
in quanto l’autentica del notaio in calce alla polizza
fidejussoria, relativa alla cauzione provvisoria, non riporta i
limiti e poteri del sottoscrittore della cauzione prestata come
previsto nella parte prima, capo 2, punto 6, lettera b) del
disciplinare di gara;
17) D.A.D. Costruzioni s.r.l.
in quanto: 1) per i n. 2 direttori tecnici non è stata resa la
dichiarazione di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 38, del
d.lgs. 163/2006 e parte prima, capo 2, punto 3.2, sub punto
3.2 b) e 3.2 c) del disciplinare di gara; 2) la sottoscrizione in
calce alla polizza fidejussoria, relativa alla cauzione
provvisoria, non riporta espressamente gli importi per i quali
il sottoscrittore ha poteri di firma così come previsto al capo
2, punto 6, lettera b), del disciplinare di gara;
21) Bagnoli Antonio
in quanto la sottoscrizione in calce alla polizza fidejussoria,
relativa alla cauzione provvisoria,
non
riporta
espressamente gli importi per i quali il sottoscrittore ha poteri
di firma così come previsto al capo 2, punto 6, lettera b), del
disciplinare di gara;
25) Preneste Appalti
in quanto la sottoscrizione in calce alla polizza fidejussoria,
relativa alla cauzione provvisoria,
non
riporta
espressamente gli importi per i quali il sottoscrittore ha poteri
di firma così come previsto al capo 2, punto 6, lettera b), del
disciplinare di gara;

CHE le ditte ammesse sono risultate le seguenti e che i ribassi offerti dalle stesse sono stati:

N.

DITTA

Ribasso % offerto

1)

Il Costruttore s.r.l.

24,328

2)

International Elettric

18,11

4)

I.C.I. s.r.l.

20,758

5)

Meridiana s.r.l.

20,92

6)

Opera s.r.l.

22,086

9)

Maurizio Lombardi

16,311

13)

Nefer s.r.l.

22,187

14)

dott. Ing. Agostino Foggiano

22,981

15)

I.C. Iannetta s.a.s.

21,884

18)
19)
20)
22)
23)
24)
26)

Gio.Co. S.r.l.
Scarabeo Nicandro S.p.A.
Costruzioni Petruccelli di Antonio Petrucelli
Di Muccio Antonio
Ucci Luigi
Nuova Edilmonte s.r.l.
Emmegi Costruzioni s.r.l.

22,385
24,00
21,581
29,295
24,57
21,677
18,45

CHE l’offerta massima e minima presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione sono state 18,45%
e 24,328%, e che la soglia di anomalia e risultata del 22,995%;
CHE sono state escluse, in quanto superiori alla soglia di anomalia le seguenti offerte:
POS.
DITTA
Ribasso % offerto
19)
1)

Scarabeo Nicandro S.p.A.
Il Costruttore s.r.l.

24,000
24,328

CHE i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa 14) dott.ing. Agostino Foggiano con sede in Napoli
alla Via Carlo Carrà n° 5 , con ribasso pari al 22,981%;
CHE l’impresa che segue nella graduatoria è 18) Gio.Co. S.r.l. con sede in Venafro alla Via Vittorio
Alfieri, 97, con il ribasso offerto del 22,385%;
CHE contestualmente all’offerta l’Impresa aggiudicataria ha dichiarato che non intende avvalersi del
subappalto;
CHE il bando di gara pubblicato in data 29-08-2008;
CHE per ulteriori informazioni rivolgersi al R.U.P. ing. Carlo Tatti, telef. 0865-906208, fax 0865902282.
La presente vale quale comunicazione a tutti gli effetti di legge.
Gli interessati potranno prendere visione, nei modi e tempi di legge, della suddetta determina per
presentare eventuali impugnazioni.
Venafro, 04-11-2008
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. e Manutenzione
Ing. Carlo Tatti

