Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Provincia di Salerno

Area Tecnica
Prot. n. 17543 del 16/10/2019
OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione facciate scuola Madia Orta Loreto" - Procedura di scelta del
contraente ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 - CIG: 8020463771 CUP:
F19E19000700005
VERBALE Dl GARA n. 2
L’anno 2019 il giorno 16 del mese di Ottobre nella Casa Comunale, Ufficio Lavori Pubblici si procede all'
effettuazione della gara in seduta pubblica in modalità telematica, per l'affidamento dei Lavori di
"Riqualificazione facciate scuola Madia Orta Loreto", per un importo a base di gara di €.69.869,67 oltre €.
850,00 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso.
Sono presenti:
Arch. Vito D’ Ambrosio, Responsabile dell'Area tecnica che assume il ruolo di Presidente, assistito dal
Geom. Giovanni Lentisco dipendente dell’Ufficio LL.PP e dall’ing. Emilio Campitelli, dipendente dell’Ente.
Alle ore 12.55, previo avviso ai concorrenti a mezzo comunicazione telematica, si procede alla celebrazione
della gara pubblica, mediante procedura R.D.O. sul portale Me.P.a di Consip, finalizzata all’affidamento dei
lavori di "Riqualificazione facciate scuola Madia Orta Loreto", con il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso come previsto dall’art. 97, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
Dato Atto che
A seguito di sorteggio pubblico per la riduzione del numero di concorrenti, come da verbale precedente, sono
stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori

-

01)
80)
19)
42)
86)

RU.MA Costruzioni – P.IVA 05143480654 istanza PROT. n° 15324 del 10/09/2019
S.N.A.C.E. S.r.l. – P.IVA 03717770634 istanza PROT. n° 15763 del 16/09/2019
Geom. Capacchione Luigi – P.IVA 02456060652 istanza PROT. n° 15571 del 12/09/2019
Di Luise Costruzioni S.r.l. - P.IVA 0358667618 istanza PROT. n° 15673 del 13/09/2019
VS Costruzioni – P.IVA 02860150644 istanza PROT. n° 15770 del 16/09/2019

dell’apertura della sessione telematica si da contestuale avviso ai concorrenti attraverso il portale, le offerte
pervenute sono in numero di 4, pertanto ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 non si procederà a sorteggio e
alla determinazione della soglia di anomalia.

Preliminarmente si procede alla verifica della documentazione amministrativa dalla quale risulta che tutti i
concorrenti hanno prodotto documentazione conforme

Nel passaggio successivo si procede all’apertura delle offerte economiche, le offerte sono tutte conformi alle
prescrizioni dei documenti di gara ed approvate:

Il sistema in modalità automatica restituisce la graduatoria dei concorrenti che risulta così formulata:

DATO atto che
A seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, l’offerta migliore è risultata quella della ditta RU.MA.
Costruzioni di Antonio Russo, con sede in alla Via Carmine 65 – 84016 Pagani (SA), P.IVA 05143480654 in
virtù del ribasso offerto sull’importo a base di gara di € 69.869,67 pari al 34,59% che restituisce un importo
di aggiudicazione pari a € 45.701,75, oltre €.850,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
La gara viene provvisoriamente aggiudicata alla ditta: RU.MA. Costruzioni di Antonio Russo con sede in
alla Via Carmine 65 – 84016 Pagani (SA), P.IVA 05143480654.
Il R.U.P. Arch. Vito D'Ambrosio preso atto delle risultanze di gara alle ore 14.00 chiude il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che è verbale
Il R.U.P.:
Arch. Vito D'Ambrosio

Il Verbalizzante
Geom. Giovanni Lentisco

