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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA  

Provincia di Verona 

********** 

VERBALE DI GARA 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ALL’ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELLE GANE CHE DAL 
POLO SPORTIVO "PALESTRA/PISCINA" CONDUCE ALLA STRADA PROVINCIALE SP6 E 
ASFALTATURA DI ALTRE STRADE COMUNALI”, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/16. 
CUP: H41B18000420001; CIG: 8179717401 (DI EURO € 375.237,72 A BASE DI GARA ED € 8.400,00 
QUALI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, PER UN TOTALE DI EURO 
383.637,72. 

(Criterio del prezzo più basso) 

Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno duemilaventi in comune di Bosco Chiesanuova presso 
la sede dell’ente in Bosco Chiesanuova, piazza della Chiesa n° 35, (3° piano), garantendo la 
pubblicità della seduta di gara tramite trasmissione della stessa in videoconferenza, secondo le 
modalità precedentemente comunicate alle ditte partecipanti e con avviso pubblico sul sito del 
comune, 

l’organo incaricato della selezione comunica che 

si insedia la commissione di aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto. Sono presenti l’ing. 
Giovanni Campo, in qualità di Presidente; la dott.ssa Francesca Gotta, in qualità di testimone; la 
rag. Sig.ra Cecilia Scandola di testimone e segretario verbalizzante. 

La Commissione è stata nominata con provvedimento numero 263 del 13/05/2020.  

La seduta è pubblica.  

In rappresentanza dei concorrenti è pervenuta una richiesta da parte del sign. Fuscello 
Giampaolo nato a Venafro (IS) il 07/06/1974, identificato tramite copia del documento di identità 
n° AU155230 rilasciato dal comune di Venafra il 03/06/2015 e in corso di validità, per conto della 
ditta Teknostrade s.r.l.s.  

Premessa 

Il Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni Campo, Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Bosco Chiesanuova, con determina a contrarre n° 14 del 21/01/2020 ha avviato la 
procedura di gara in esame.   
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La procedura di gara scelta è la procedura negoziata che ha comportato la consultazione, a 
mezzo di inviti, di almeno quindici operatori economici scelti dalla stazione appaltante, mediante 
sorteggio avvenuto in data 12/02/2020, fra le 128 ditte che avevano manifestato volontà a 
partecipare all’indagine di mercato pubblicata per 14 gg a partire dal 21/01/2020. 

A mezzo di formale comunicazione, trasmessa in data 12/02/2020 ai n° 1762 – 1763 – 1764 – 
1765 – 1766 – 1767 – 1768 – 1770 – 1771 - 1772 – 1773 – 1774 – 1775 – 1776 - 1778, sono 
stati invitati alla gara gli operatori seguenti: 

1 - Capiluppi Lorenzo s.n.c. via G. Verga n° 1070 – 46030 Pioppelle (MN); 
2 - DO..CA..Costruzioni Soc. Coop.va a r.l. via S.T. Giarrusso n° 26 – 80010 Napoli; 
3 - Solimar s.r.l. via Di Tor Vergata SNC - 00133 Roma; 
4 - I.C.S. Impresa Conglomerati Strade S.R.L. via Pierobon n° 5/7 - 35010 Limena 

(PD); 
5 - Secis s.r.l. via Alta n° 144 – 30020 Marcon (VE); 
6 - Adige Condotte s.r.l. via Calzoni n° 18 - 37066 Sommacampagna (VR); 
7 - Teknostrade s.r.l.s. via Umbria n° 3/A - 86170 Isernia (IS); 
8 - Roffia s.r.l. Str. Barzelle, n° 1, 46010 Marcaria (MN); 
9 - Ve.Cos. s.r.l. via Casalandri, n° 877, 37050 Isola Rizza (VR); 
10 - Eco Demolizioni s.r.l. via Emilia n° 177 – 47922 Rimini (RN); 
11 - Team Costruzioni s.r.l. via Luigia Poloni, n° 7, 37122 Verona (VR); 
12 - Edil lavori di Zago E  C. s.n.c. via Annia n.486 – 30022 Ceggia (VE); 
13 - Pro.Gest.Co s.r.l.u. via don Luigi Sturzo, n° 13 - 84025 – Eboli (SA); 
14 - Impresa Edile Abruscato Geom. Giovanni via Aldo Moro n° 9 Ventimiglia di Sicilia 

(PA); 
15 - Costruzioni Ital Strade s.r.l. via G. Matteotti n° 68 fraz. Migliaro - 44027 Fiscaglia 

(FE); 

Entro il termine prefissato, sono pervenute offerte da: 

- Impresa Edile Abruscato Geom. Giovanni via Aldo Moro n° 9 Ventimiglia di Sicilia 
(PA) al n° 2660 di prot. del 03/03/2020; 

- Teknostrade s.r.l.s. via Umbria n° 3/A - 86170 Isernia (IS) al n° 2662 del 03/03/2020; 

- Capiluppi Lorenzo s.n.c. via G. Verga n° 1070 – 46030 Pioppelle (MN), al n° 2701 
del04/03/2020; 

Recapito e correttezza formale  

L’organo incaricato della selezione avvia la gara verificando preliminarmente tempestività di 
recapito e correttezza formale dei PLICHI.   

Esito della verifica: 

concorrenti ammessi alle fasi successive: 

- Impresa Edile Abruscato Geom. Giovanni via Aldo Moro n° 9 Ventimiglia di Sicilia 
(PA) al n° 2660 di prot. del 03/03/2020; 

- Teknostrade s.r.l.s. via Umbria n° 3/A - 86170 Isernia (IS) al n° 2662 del 03/03/2020; 

- Capiluppi Lorenzo s.n.c. via G. Verga n° 1070 – 46030 Pioppelle (MN), al n° 2701 
del04/03/2020; 

Documentazione amministrativa 

L’organo incaricato della selezione procede svolgendo la verifica della documentazione prodotta 
dai concorrenti all’interno delle BUSTE A.  
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Le buste sono aperte ed esaminate seguendo progressivamente il numero assegnato dall’ufficio 
protocollo al plico di ciascun concorrente.  

Concorrente: Impresa Edile Abruscato Geom. Giovanni; 

la domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono complete e rispondenti alle prescrizioni 
del disciplinare. Il concorrente è ammesso.  

Concorrente: Teknostrade s.r.l.s.; 

la domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono complete e rispondenti alle prescrizioni 
del disciplinare. Il concorrente è ammesso. 

Concorrente: Capiluppi Lorenzo s.n.c.; 

la domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono complete e rispondenti alle prescrizioni 
del disciplinare. Il concorrente è ammesso  

Esame delle offerte economiche 

In seduta pubblica l’organo incaricato della selezione provvede all’apertura delle BUSTE B 
contenenti le offerte economiche dei concorrenti.  

Le buste sono aperte ed esaminate seguendo progressivamente il numero assegnato dall’ufficio 
protocollo al plico di ciascun concorrente. 

L’organo esamina e valuta le offerte economiche. 

Concorrente: Impresa Edile Abruscato Geom. Giovanni; 

ribasso 9,88%; 

Concorrente: Teknostrade s.r.l.s.; 

ribasso 28,216%; 

Concorrente: Capiluppi Lorenzo s.n.c.; 

ribasso 20,27%; 

propone di aggiudicare 

il contratto al concorrente primo classificato (art. 32 co. 5 del Codice):  

1) Teknostrade s.r.l.s.;; 

2) Capiluppi Lorenzo s.n.c.; 

3) Impresa Edile Abruscato Geom. Giovanni 

L’organo trasmette gli atti di gara al RUP per il seguito degli adempimenti.  

Chiusura del verbale  

L’organo incaricato della selezione, approvando e confermando in ogni paragrafo il presente 
Verbale, lo sottoscrive.  

La seduta è tolta alle ore: 10:35 

Il Presidente:     ing. Giovanni Campo (firmato)  

Testimone     dott.ssa Francesca Gotta (firmato) 

Testimone e segretario verbalizzante:  rag. sig.ra Cecilia Sandola (firmato)  


