Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016
per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rotatoria al Km 3+400 della
S.P. Santa Liberata - Tamarete. CUP: D71B16000060003 - CIG: 691583793A.
VERBALE DI GARA n. 3 del 14.03.2017
L’anno duemiladiciasette, il giorno 14 del mese di marzo (14.03.2017), alle ore 10:00,
presso gli Uffici della Provincia Settore 2, sito in Chieti in Via Discesa delle Carceri n. 1,
l’ing. Paola Campitelli, Responsabile di P.O. Servizio “Progettazione e Costruzione di
strade”, in qualità di Presidente del seggio di gara (giusta delega agli atti), alla continua
presenza, quali Testimoni, del dott. Camillo Guerrini e del Geom. Vincenzo Cerritelli
quest’ultimo anche con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio presso il
Servizio “Ufficio Unico Appalti” del Settore 2 della Provincia.
Richiamati i verbali di gara n. 1 del 23/02/2017 e n. 2 del 03.03.2017
IL PRESIDENTE
dichiara aperta la terza seduta pubblica di gara, dedicata ai seguenti adempimenti:
- verifica della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio
agli operatori economici: Impresud srl e Eda Costruzioni srl;
- apertura della busta B “Offerta Economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti;
- formazione di una graduatoria provvisoria sulla base del minor prezzo determinato
dal massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli
oneri di sicurezza.
Dà atto quindi che, a seguito di richieste di regolarizzazione inoltrate via PEC in data
03.03.2017 ai seguenti operatori economici: Impresud srl e Eda Costruzioni srl, sono
pervenute da parte degli stessi, idonea documentazione, compresa copia del versamento
in favore della Provincia di Chieti della sanzione pecuniaria di € 76,45 cadauno.
A conclusione della fase di verifica documentale per la parte amministrativa (Busta A),
ammette alla successiva fase, dedicata all’apertura dell’offerta economica (Busta B), n. 9
(nove) operatori economici come di seguito elencati, pertanto l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia non è esercitabile in quanto il numero degli ammessi è inferiore a 10:
Busta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Operatore economico
Caccia Costruzioni srl
Impresud srl
Cogema srl
Di Iorio Costruzioni srl
MD Appalti srl
Asfalti Totaro srl
Abruzzo Strade srl
Slim srl
Eda Costruzioni srl

Procede, quindi, all’apertura della Busta B “Offerta Economica” nell’ordine di numerazione
sopra riportato, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante
sull’importo posto a base di gara. I risultati offerti sono i seguenti:
Busta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Operatore economico
Caccia Costruzioni srl
Impresud srl
Cogema srl
Di Iorio Costruzioni srl
MD Appalti srl
Asfalti Totaro srl
Abruzzo Strade srl
Slim srl
Eda Costruzioni srl

Ribasso offerto
21,110%
39,670%
27,377%
29,333%
33,760%
33,333%
25,870%
26,000%
27,678%

All’esito dei risultati di gara, propone di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta
Impresud srl con sede legale in Benevento, Via San Vitale snc, P. IVA 01520510627,
che ha offerto il ribasso del 39,670% sull’importo dei lavori posto a base di gara e
seconda classificata, la ditta MD Appalti srl con sede legale a L’Aquila, località Cese di
Preturo, P. IVA 01866060666, con il ribasso del 33,760%.
Di seguito, dispone di procedere alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art.
97, commi 1, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti della relativa ditta offerente,
ossia la Impresud srl di Benevento, in quanto prima graduata.
Dispone, altresì, che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web riservata alla
procedura di gara in oggetto, anche ai fini dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/016.
La seduta è tolta alle ore 11:00.
IL PRESIDENTE
F.to ing. Paola Campitelli
I COMPONENTI
F.to Dott. Camillo Guerrini
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Geom. Vincenzo Cerritelli

