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Comune  di  Rose
87040 - prov. di CS  0984 901141-  
 


OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE PER LA TERZA ETÀ”. 
C.U.P.: G64B13000050006 -   CIG: 53378852OD

PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06;

VERBALE  DI  GARA N°2
 
 L'anno duemilaquattordici,   addì venticinque  del mese di Marzo, in Rose presso la  sede comunale, alle ore 9:30;
Alla presenza dei signori:
-   Dott.ssa  Bafaro Anna  nella qualità di Segretario Comunale di Rose, assume la Presidenza della gara.
- Dott.ssa Coscarelli Giulietta  nella qualità di Responsabile Settore 1 dell’Ente, componente Commissione di gara;
- De Cicco Giuseppe  nella qualità di Responsabile Settore 2 dell’Ente, componente Commissione di gara;
Le funzioni di segretario-verbalizzante sono assunte dalla  dott. ssa Coscarelli Giulietta;
Sono presenti in qualità di testimoni  le Sigg.:   Greco Stefania e Siciliano Rosaria;.
E’ presente, quale esperta per conto della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.C. a r.l., la Dott.ssa Annalisa Murrieri  referente  Provincia di Cosenza presso Asmenet Calabria;

Premesso che:
- le offerte dovevano pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11.3.2013;
- entro il termine citato risultano  pervenute a questa stazione appaltante n. 25 offerte,  tramite portale www.asmecomm.it alla sezione ALBO FORNITORI;
- in data 13.3.2014 si è tenuta la prima fase di apertura e conseguente verifica della documentazione amministrativa prodotta  dagli operatori economici  elencati nel verbale n° 1 di gara, redatto in pari data  da cui si rileva che, verificata l’ammissibilità dei concorrenti in ordine alla presentazione delle richieste inviate nei termini  stabiliti e della regolarità della documentazione amministrativa, vengono ammesse alla successiva fase tutte le 25 ditte partecipanti.
Si procede quindi all’apertura delle offerte economiche tramite il portale www.asmecomm.it  sez. “ALBO FORNITORI”;
La Commissione  dà atto che  l’offerta della ditta Artedile s.r.l. risulta non valida per il sistema, in quanto: sebbene la stessa ditta abbia provveduto a marcare il file e caricarlo in piattaforma telematica nei tempi richiesti, l’offerta risulta sprovvista di firmata digitale. La Commissione, a questo punto, verifica il dettaglio offerta “ALLEGATO 4” e decide di ammettere comunque la ditta Artedile srl , in quanto lo stesso dettaglio di offerta “ALLEGATO 4” risulta: caricato nei tempi previsti dal timing di gara, firmato, timbrato e con percentuale di ribasso uguale a quella riportata sul file offerta.xls.. 
La Commissione verifica, inoltre, che per le ditte Spizzirri Geom Giuseppe, Edimel srl, Idromax srl, Tecnosud srl e Costruzioni A. Straface  s.r.l.,  il  file offerta.xls (generato dal sistema) ed il dettaglio di offerta “ ALLEGATO 4” risultano avere ribasso percentuale differente. 
 La Commissione, ai sensi dell’art 72 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D n. 827/1924) il quale prevede "Quando in un’offerta all’asta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione decide  di rivedere le percentuali di ribasso riportate e di utilizzare quelle che appaiono più favorevoli all’Amministrazione. 

SI PROCEDE quindi alla verifica, ai sensi dell’art. 86 del D.L.gs 163/06, delle offerte anormalmente basse e si redige la graduatoria finale:
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1
Chimento Antonio
  31,7900 
  
 
(ala)
in anomalia
   175.208,35 
Importo soggetto a ribasso:
  256.866,08 





















































2
Impresa Esposito Michelangelo
  31,5560 
  
 
(ala)
in anomalia
   175.809,42 
Importo NON soggetto a ribasso
     75.159,10 





















































3
Impresa Mirabelli Gianfranco
  31,5400 
  
 
(ala)
in anomalia
   175.850,52 
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE
  332.025,18 





















































4
Falbo Pietro 
    31,5111 
  0,269 

-
in anomalia
   175.924,75 
Numero offerte presentate = A
                 25 





















































5
Co.Ce.R. Costruzioni Srl
   31,5010 
  0,259 

-
in anomalia
   175.950,70 
Numero offerte non ammesse = B
                    1 





















































6
Calabro Inerti S.R.L.
  31,4738 
  0,232 

-
in anomalia
   176.020,56 
Numero delle offerte ammesse = C = A-B
                 25 





















































7
Euroimpianti Sas Di Groccia Angelo & C. 
  31,4720 
  0,230 

-
in anomalia
    176.025,19 
10% delle offerte arrotondato = D
                   3 





















































8
Eugenio Azzinnari Eredi snc
  31,4242 
   0,183 

-
in anomalia
    176.147,97 
offerte uguali sul limite delle ali = E
                  -   





















































9
Impresa Esposito Geom. Bombina
   31,4170 
   0,175 

-
in anomalia
    176.166,46 
offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E
                   6 





















































10
Impresa Edile Geom. Spizzirri Giuseppe
    31,4171 
   0,175 

-
in anomalia
     176.166,21 
offerte che concorrono alla media = C - F
                  19 





















































11
SMAC SRL
  31,3900 
   0,148 

-
-
   176.235,82 
 Somma offerte che formano la media
       593,5919 





















































12
Edilimpianti Snc Di Nicoletti Virgilia & C.
  31,3722 
    0,131 

-
-
    176.281,54 
MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1
          31,2417 





















































13
Edimel Srl
  31,3798 
   0,138 

-
-
   176.262,02 
offerte superiori alla media centrale
                  15 





















































14
Savigi Costruzioni Srl
  31,3625 
    0,121 

-
-
   176.306,46 
SOMMA DEGLI SCARTI
          2,3636 





















































15
Idromax Srl
   31,3421 
   0,100 

-
-
   176.358,86 
MEDIA DEGLI SCARTI = M2
           0,1576 





















































16
Miracco Gennaro
  31,3268 
  0,085 

-
-
    176.398,16 
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2
31,3993%





















































17
iannuzzi calcestruzzi srl
   31,3142 
  0,073 

-
-
   176.430,52 
Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia
                  10 





















































18
Tecnosud Srl
  31,2850 
  0,043 

-
-
   176.505,53 
Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia
31,390%





















































19
Angelo Chimento snc di Chimento Paolo & C.
  31,0700 
  

-
-
   177.057,79 
 
 





















































20
Iannuzzi Ernesto
   31,0321 
  

-
-
     177.155,14 























































21
Costruzioni A. Straface S.r.l.
  30,5710 
  

-
-
   178.339,55 























































22
Baffa Cosmo
  29,9300 
  

-
-
   179.986,06 























































23
ital Costruzioni snc di Tufaro Carmine e Murro Francesco & C
  29,6600 
  

(ala)
-
   180.679,60 























































24
Ma.Co. Srl Impresa Di Costruzioni Edili
   25,8811 
  

(ala)
-
    190.386,31 























































25
 ARTEDILE SRL 
  31,2000 
  

(ala)
-
   176.723,86 
























































 
 
  



  

























































In conseguenza di quanto sopra la Commissione aggiudica, provvisoriamente,  l’appalto dei lavori in oggetto all’impresa “SMAC SRL” con il ribasso offerto del 31,3900 % (diconsi trentuno virgola trentanovezerozero) per il prezzo di euro “176,235,82” oltre ad euro 72.144,46 per costo del personale ed euro 3.014,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Seconda classificata l’impresa “EDILIMPIANTI SNC DI NICOLETTI VIRGILIA & C” con il ribasso offerto del 31,3722 % (diconsi trentuno virgola tremilasettecentoventidue) per il prezzo di euro “176,281,54” oltre ad euro 72.144,46 per costo del personale ed euro 3.014,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La Commissione dispone di trasmettere il presente verbale al Responsabile del Settore II – Tecnico per gli adempimenti conseguenti.

La seduta è chiusa alle ore 14.00 .


f.to Bafaro Anna -  Presidente           
f.to Coscarelli Giulietta  Componente - verbalizzante
f.to De Cicco Giuseppe, Componente  
I testimoni:
f.to Greco Stefania   
f.to Siciliano Rosaria  

