Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento dei lavori di intervento di messa in sicurezza tratto di S.P. 71 S.
Domenico – Sant’Eusanio del Sangro. CUP: D47H18000550001 - CIG: 7607237A8E
VERBALE DI GARA del 07.09.2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno 07 del mese di settembre, alle ore 10:00, presso gli Uffici
della Provincia Settore 2, siti in Chieti in Via Discesa delle Carceri n. 1, l’ing. Pasqualino
Scazzariello, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Presidente del seggio di
gara, alla continua presenza, quali Testimoni, del Rag. Roberto Vinciguerra e del dott.
Camillo Guerrini quest’ultimo anche con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in
servizio presso il Servizio “Ufficio Appalti” del Settore 2 della Provincia, dichiara aperta la
seduta pubblica di gara.
Il Presidente del seggio di gara
dà atto:
che tutte lettere di invito inoltrate a mezzo PEC ai n. 15 (quindici) Operatori
economici, sono giunte tempestivamente a destinazione, giuste ricevute di ritorno
conservate agli atti;
che entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, ossia le ore 12:00 del
giorno 06.09.2018, hanno fatto pervenire la propria offerta n. 4 (quattro) Operatori
economici.
che i plichi sono debitamente chiusi e sigillati e che all’esterno di essi sono apposti il
nominativo (denominazione e ragione sociale). Su ogni plico, debitamente chiuso e
sigillato, viene apposto il numero di cui all’elenco sotto indicato, attribuito secondo
l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo e precisamente:
Plico
n.ro
1
2
3
4

Operatore economico
CO.MA.B. srl
Bulding Service srl
Costruzioni Primavera Florideo srl
Life srl

P.IVA

Prot.

Data

00299400945
02131620698
00115430696
01534440704

17395
17506
17560
17561

04/09/2018
05/09/2018
06/09/2018
06/09/2018

Procede, quindi, all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed
accerta che all’interno di esso sono presenti le due buste come prescritto nella lettera di
invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del
mittente (denominazione e ragione sociale) e, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta A
“Documenti Amministrativi”; Busta B “Offerta Economica”. Prosegue, sempre nel riferito
ordine, con l’apertura della busta A “Documenti amministrativi” ed all’esame della
documentazione presentata dai partecipanti, con il seguente esito:

Plico
n.
1
2
3

Operatore economico
CO.MA.B. srl
Bulding Service srl
Costruzioni Primavera Florideo srl

Esito
Ammesso alla fase successiva
Ammesso alla fase successiva
Ammesso alla fase successiva

4

Ammesso alla fase successiva

Life srl

A conclusione della suddetta verifica, sono risultate ammesse tutte e quattro le ditte
partecipanti sopra elencate.
Procede, quindi all’apertura della Busta B “offerta economica” nell’ordine di cui sopra,
dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il rispetto delle
prescrizioni previste dal paragrafo 15 della lettera di invito. Al termine della verifica, dà atto
che i ribassi offerti dalle ditte ammesse sono i seguenti:
Plico
n.
1
2
3
4

Operatore economico
CO.MA.B. srl
Bulding Service srl
Costruzioni Primavera Florideo srl
Life srl

Ribasso
9,00%
24,654%
18,593%
27,123%

Al termine, il Presidente propone di aggiudicare l’appalto in oggetto all’impresa Life srl con
sede legale in Trivento alla Zona Industriale Piana D’Ischia, snc, P.IVA: 01534440704,
prima
graduata
nella
procedura
con
il
ribasso
del
27,123%
(ventisettevirgolacentoventitrepercento) e seconda classificata, l’impresa Bulding Serivece
srl , con il ribasso del 24,654% (ventiquattroseicentocinquattaquattropercento).
Rimette gli atti all’Ufficio Appalti affinché provveda di conseguenza e dispone di procedere:
alla pubblicazione della comunicazione redatta ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. entro due giorni dalla presente seduta, sulla pagina web dedicata alla
procedura in oggetto;
alla pubblicazione del presente verbale sulla medesima pagina web.

La seduta è tolta alle ore 11:30.

Il Presidente del Seggio di Gara
F.to ing. Pasqualino Scazzariello
Il Testimone
F.to rag. Roberto Vinciguerra
Il Testimone e Segretario verbalizzante
F.to dott. Camillo Guerrini

