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VERBAI,E DI GARA

di

"Maftutenziofte strdardiftaid strade camuftalí a
sequito di interoenti uai ftectlí acquedotti fteqli dcquedottí camuftdlí"
ln data odierna quindici del mese dì febbraio dell'anno duemilaquattordìci alle ore 10,00
nel Comune di Monte San Giovanni in Sabina, si sono svolte, relativamente all appalto in oggetlo
Oaqetta: Aflidamento lauoà

1e

proc€dure di gara di cui è stato redatto il presenle verbale.
PREMESSO

-

che, con delìberazione della Giunta Comunale

n'

108 del 08/1i/2013, esecutiva, è stato

approvato il progetto defintivo/eseculivo relativo aì lavori oggetto de[a presente gara d'appalto

redatto dal Tecnico Geom. Giovanni Granato per llmporto complessivo di € 250.000,00 (euro
duecentocinquantamìla/

-

00)

;

con determinazione n. 02 de1 1AlOIl2O11, del Responsabile dellufficio Tecnico, è stato
stabilito di procedere all'appalto mediante gara informale con i1 metodo di cuì all'aÌt. 3,
comma 38 de1 D.Lgs. n. 163 del 12.0.+.2006 e ss.mm.ìi., ossia con i1 cdterio de1 massimo
ribasso sulf importo a base d asta;

-

con nota protocollo n. 317 del 25/01/2014, tenuta segreta fino ad oggi, sono state in\-itate le

seguenti n.08 ditte:

1. ESSEPI COSTRUZIONI SRL. Piazza Martirì della Liberrà, 21 Poggio Mirteto (Rl)
2. FE.MA COSTRUZIONI, Via Cavour, 3 - Coltanello (RI)
3. SABINA CONGLOMERATI SRL, Via Prov.le Finocchietto Km.3 Poggìo Catmo (Rl)
4. FDRRI SIMONE SRL, Strada di Passo Corese snc Vacone (Rl)
5. GE.SA.co. SRL, Via del1a Meccanica Santa Rufina Rieti (RI)
6. ÌùIPRESA EDILE STRADALE GENTILE VTTTORINO, Via deÌ Borgo, 15 Casette (Rl)
7. Fì{\NCIA COSTRUZIONI SRL, Vla Mlgllor Suo. Carla, 1 Rieti - (RÌ)
L IMP. ACOGEA SRL, Loc. Cisteîna Fîaz. Leoncssa - Leonessa (Rl)
CONSIDERATO

Che nel presc tto termine, indicato ne11a lettera di invito e cioè entro le ore 14,00 del
1.+/0212014 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

1. FERRI SIMONE SRL, Strada di Passo Corese snc Vacone - (Rl) Prot.546 del 15/02l2At+
2. II\'IP. ACOGEA SRL, Loc. Cisterna Fraz. Leonessa - Leonessa - (Rl) Prot.sa7
3.

óel ts l02 /2At1;
SABINA CONGLOMERATI SRL,

4.

Prot.s,ls del tS / A2 I 20) a;
GE.SA.CO. SRL, Via de11a
de1

iÙb n.

p,ù

1s/02/201a
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3

Poggìo

Rieti
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del ResponsabiÌe

Tecnico n. 15 clel 06/02/201.+, dsulta cosi composta:
Doti. Tedeschì Nicola - Segretario Comunale, assume ta presidenza
- Mei Massimiliano Tecnico Membro:

de11a

del

Servizio

gara;

- Santoni Marcella Tecnico Membro:
Capparella Roberta - Segretario Verbalizzante.
Le op€razioni si svotgono

in seduta pubbtica

La Commìssione, preso atto che iÌ C.t.c. è staro reso disponibile datlî.V.C.p. sottanto
a far data
dal 14/02/2O14, unanimemente stabilisce che, per chi ha prodorto ta domanda precedentemenre
a tale data, non corono i motivi dj esclusione anche se non si è prcn-eduto
al pagamento del
previsto contribrLto, fermo restando lbbbligo di tale a.ìempimentol

i;-:'ìTUTTO CÌO'PREMESSO
_-_
Le
operazlonL
,,
mrziano con la presa d,atto deì plichi pervenutj come sopra indicato;
.';
'-:
Tènendo conio dette prescdzioni contenute nella lettera di invito, la commissione
.' .Ì; tl'i
accerta la
":",.:. +golaità lormale dei plichi procede alta loro apertura net modo seguente, verificandone ta
,'/
. z do.unFn'd7 onF ar ,n i. i5rr.riva D-ooorr.:
1. Ditta PeIIi Simone (non ha pro\.,r,eduto al pagamento de1 contributo a1lA.V.C.lj.);
2, ACOGEA SRL;
3. SABINA CONGLOMERATI SRL;
4. GE,SA.CO. SRL;
La Commissione Verificata la Regolarità

de11a documentazione Ammjnistmhva e it coreffó
conlezionamento formale delÌe buste ,,offerta Economica,' procede all,apertura
delle stesse ne1
modo seguente:

1. Ditta

Ferri Simone ribasso.let 2,15% su1 prezzo base dàsta di € 173.589,70 e, quindi
per un importo di € i69.857,53;

2.

ACOGEA SRL: rilrasso

3.

un importo di € 171.280,96 ottre agli one per la sicurezza:
SABINA CONGLOMERATI SRL dbasso .1et 2,Sj%, su1 prezzo base dhsta
di € 173.589,70 e, quindi per un ìmporto di € 169.232,60 oltre agli oneri per 1a

dcll'l,33%

su1 prezzo base

d,asra di € 173.589,70 e, quindi per

sic.urezza;

4-

GE.SA.CO. SRL ribasso.telì,i,9S% sut prezzo base dasta di € 173.58S,70 e, qrLindi
per un importo dj € l7O.2Oq,7 t oltre agti oneri per 1a sicurezzal

PERTANTO, 1a gara in argomento viene aggiudicata, in via prom,isoria
alta ditta Sabjna
Conglomerati s.r.l. per t,importo € t69.2J2,60 (c€nLosessanLanovem adue
c--nrotrentadue/60)
al netto deì ribasso offerto det 2,51 % sullìmporto a base d,asta di € 173.Sa9,70
ottre agti

oneri per

la

sicurezza

di €

9.136,30 e, quindi, per

centosettantottomìlatrecentosessantotto/
r.tbalc gurd !tude

25ilac

9O) ;

-,1,(;RL.tFRt)

un totale di € 123.368,90
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Fanno parte integrante del presente verbale,

e.elil5m602s

1a

lettera di invito,

1e

offerte pervenute nonche

la documentazione richiesta.

La commissione rimette gli atti al Respónsabile del servìzio tecnico per l,aggiudicazione

IL PRESIDENTE

:

Dott. Tede

I componenti la coúmis
eì Massi*$+iano

11

Segretarío Verbalizzante

CApparella Robefta
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yerbale Èara sttu.le 250..tÒc

