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. 1 del 23.02.2017
L’anno duemiladiciasette, il giorno 23 del mese di febbraio (23.02.2017), alle ore 11:00,
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, dichiara aperta la seduta
pubblica di gara.
IL PRESIDENTE
dà atto:
 che tutte lettere di invito inoltrate mediante PEC alle n. 10 (dieci) ditte, 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 22.02.2017, hanno fatto pervenire la propria offerta n. 9 (nove)
operatori.
 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:
N.
1
2
3
4
5
6
7

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

P.IVA
00320990948
01520510627
01958330696
01906130693
01866060666
01894130697
01721480695

Prot.
2908
2909
3016
3181
3185
3187
3187

Data
20/2/2017
20/2/2017
21/2/2017
22/2/2017
22/2/2017
22/2/2017
22/2/2017

8

Slim srl

06555751210

3221

22/02/2017

9

Eda Costruzioni srl

02536390699

3196

22/2/2017

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 nel paragrafo
14 del disciplinare, 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:
N.

Operatore economico

Esito

1

Ammesso alla fase successiva

Caccia Costruzioni srl

Attivato soccorso istruttorio per le
seguenti motivazioni:
1)

2

Impresud srl

2)

mancata documentazione comprovante il
possesso del certificato di qualità, per
usufruire della riduzione del 50%
dell’importo della garanzia provvisoria;
Irregolarità
nella
dichiarazione
di
idoneità morale (mod. 2), al punto 3 lett.
b) (art. 80 comma 2);

Per effetto di tali irregolarità, le integrazioni
di cui sopra verranno richieste, a mezzo pec

Ammesso alla fase successiva

3

Cogema srl

4

Di Iorio Costruzioni srl

5

MD Appalti srl

6

Asfalti Totaro srl

7

Abruzzo Strade srl

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

Alle ore 13:45, il Presidente, interrompe i lavori e decide di riconvocare la seduta
pubblica per il giorno 03.03.2017 alle ore 10:00. Tutti i plichi ai fini della loro custodia,
vengono depositati all’interno di apposito armadio opportunamente chiuso a chiave.
IL PRESIDENTE
F.to ing. Paola Campitelli
I COMPONENTI
F.to Dott. Camillo Guerrini
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Geom. Vincenzo Cerritelli

