
CITTA'DI TROIA
-Provincia di Foggia-

IV SETTORE SERWZI ALI^A, CITTA'
Via Rcgina Margheriti, ttO - 7 1029 Truia t ['G)

LJ l fi cio Ter:nico Tel. : 0,9 8 1 .97,94tX)436'109'129

P. IVA: 004055ti0715 - C.F.: 8{'X}i3490713

Oggetto: Manutenzione straordlnaria del centro comunale di raccolta ublcato in Viale Kennedy - (ClG: 28618323C6)'

VERBALE SEDUTA DI GARA

L'anno duemilasedici, ilgiorno ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 9.18 presso la sala consiliare

del comune diTroia in VÌa Regina Margherita n.80, in seduta pubblica.

PREMESSO che:
. con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 29.09.2015 veniva:

- conferito incarico al Responsabile del Settore lV (ing. Ciro Gaudiano) di atto di indirizzo per la

progettazione della implementazione della piazzola di raccolta differenziata per il potenziamento del

servizio unitamente alle procedure utili alla progettazione stessa;

- nominato Responsabile del Procedimento l'ing' Ciro Gaudiano;

. con Determina n. 3SB del 2910912015 veniva affidato l'incarico per la redazione della relazione

geologica e geotecnica alla dr.ssa Michela De Salvia;

. con Delibera di Giunta Comunale n.179 dél }glLZlTO],S veniva approvato il progetto esecutivo per i

lavoridi "Manutenzione straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in Viale Kennedy";

. con Determina n. 17 del 25l1tl21t6, veniva approvata la lettera diinvito;

. con note prot.n.2823 del 15.02.2015venivano invitate alla procedura digara.n.9 ditte, a rnezzo pec

. : il giorno della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è stato fissato per il22lÙ2l20t6 alle

ore 12.00i

CONSIDERATO che il valore complessivo stimato dell'appalto risulta pari ad € 39.405,45 di cui:

. € 800fi) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

o € 38.505145 importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza - ,:'

di cui
- € 16.630,00 costo della manodopera !!9ll! soggetto a ribasso;

- €2l.g7S:,,4S importo dei lavori al netto della manodopera soggetto a ribasso; 
,fr

VISTO che sono pervenute entro le ore 12,00 del giorno 22 Febbraio 2015, n.5 offerte contenute in plichi t
,rA.À

debitamente sigillaticosì come stabilito neldisciplinare digara. ';:1\'

DATO ATTO che i plichivengono controllati e numerati secondo l'ordine di consegna al Protocollo Generale del

Comune:
o busta n. t prot. n. 3218 de|22.02.2Ot6 - ditta Sassone Leonardo - Tratturo San Lorenzo UB'7tO29 TROI,A (FGl;

(n

rt*tl

Via San Basilio n.4 - 71029 TROIA

Via San Girolamo n.106 - 71029 TROIA

Via Conte AoDiano 10 - 71029 Troia

Via Pertini 20 - 71029 TROIA

via san Girolanro n;106 - 71029 TROIA

Via Stefanelli 4 - 71029 TROIA

Tratturo San Lorenzo 1/B - 71029 TROIA (FG)

Piazza Mons. Daniele Comboni 1 - 71029 Troia

Via Stanchi 11 - 71029 TROIA (FG)



. busta n. 2 prot. n.3247 del22.O2.2O15 - ditta Savino Michele - Via San Girolamo n.105 - 7102!l TROIA tFGl;
o busta n.3 prot. n.3248 de|22.O2.2016 -ditta Cagiano Prospero-Via Pertinl 2A-7,;OzgIROn(rcl;
o busta n. 4 prot. n. 3289 del22.O2.2015 - ditta Lo Drago Angelo - Via Stefanelli 4 - 71029 TROIA (FGb
. busta n. 5 prot. n. 3288 del 22.02.2015 - ditta EDlt TORTORETTA di Tortorella Giuseppe - Vla Conte Appiano 10 -

71029 Troia (FG);

CONSIDERATO CHE:
r oltre il termine sopraindicato, non è pervenuta alcuna offerta;
. le modalità della gara sono state stabilite nella lettera di invito.

PER qUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

il dott. lng. Ciro GAUDIANO, Responsabile del Settore lll Tecnico/Manutentivo, in qualità di Presidente della
Commissione di Gara, alla presenza dell'ing. Antonello DE STASIO, in qualità di componente, e del geom.

Francesco lnfante, in qualita di componente/segretario della Commissione e redigente il presente verbale,
danno inizio alle operazioni di gara.

Sono presenti, oltre ai componenti della commissione:
. il sig. Giuseppe Tortorella, nato a Troia (FG) 'il L7.O7.1954, titolare dell'impresa "EDIL Tortorellar!; ,

La commissione procede al controllo delle sigillature dei plichi, rilevando che tutti i plichi risultano integri.

Successivamente si procede all'apertura dei plichi risultati ammissibili e all'esame formale della
documentazione in essi contenuta, giuste le previsioni della,lettera d'invito e deldisciplinare di.gara.

Dopo aver proweduto ad aprire la,busta "A" - Documentazione, si procede alla verifica dei contenuti, della
completezza della documentazione amministrativa e delle dichiarazione richiesti, verificando che non abbiano
presentato offerte concorrenti che siano tra loro in situazione di controllo e che le ditte consorziate o in altri
modi associate non abbiano presenteto offerta in qualsiasi altra forma.

erificatoV ammette Dltte:
n.orocr. ditta esito

I Ditta Sassone Leonardo - Tratturo San Lorenzo UB -7tO29TROIA (FG); PIVA 03300270701 AMMESSA

2 DittaSavino Michele - Via San Girolamo n.106 - 71029 TROIA (FGl; P|VAO237754OL7 AMMESSA

3 Ditta Cagiano Prospero - Via Pertini 20 - 71029 TROIA {FG); PIVA 00951990712 AMMESSA

4 Ditta Lo Draso Anselo - Via Stefanelli 4 - 71029 TROIA (FGL PIVA 03634290716 AMMESSA

5
Ditta EDILTORTORELLA di Tortorella Giuseppe - Via Conte Appiano LO-77A29Troia (FG);

PtvA 02300150717
AMMESSA

ll Presidente prosegue dunque Ie operazioni digara e dichiara che sono ammesse alla fase successiva n.f,ditte
disponendo I'apertura della "busta B" - offerta economica", presentata dalle ditte.ammesse alla successive
operazioni di gara, menzionando ad alta voce il ribasso al fine di individuare il soggetto prowisoriamente

dei lavori:
n.orosr. ditta ribasso %

1 Ditta Sassone Leonardo - Tratturo san Lorenzo LIB -7L029TRO|A {FGl: PIVA 03300270701 10,00
2 Ditta Savino Michele - Via 5an Girolams n.105 - 71029 TROIA {FGl: PlVA02377540!7 3,@
3 Ditta Cagiano Prospero - Via Pertini 20 - 71029 TROIA (FG); PIVA 00951990712 27,0O

4 Ditta Lo Drago Angelo - Via Stefanelli 4 - 71029 TROIA (FG); PIVA 03634290716 42,54

5
Ditta EDIL TORTORELLA di Tortorella Giuseppe - Via Conte Appiano 10- 71029Troia (FG); PIVA
02300150717

61,11

ll Presidente dichiara prowisoriamente aggiudicataria, in base alle superiori risultanze dell'appalto in oggetto,
la ditta:

n.Drocr. ditta ribasso %

5
Ditta EDIL TORTORELLA di Tortorella Giuséppe - Via Conte Appiano 10- 71029Troia {FG); PIVA

023001507t7
61,11
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Alla luce di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicataria in via prowisoria dei lavori di "Manutenzione

straordinaria del centro comunale di raccolta ubicato in Viale Kennedy", l'impresa: EDIL TORTORELI'A di

Tortorella Giuseppe e Antonio, con sede in Via Conte Appiano Lo - 7La29 Troia (FG); PIVA 02300150717, che

ha offerto il ribasso del 51,11% (diconsi sessantuno/ll percento).

L,importo contrattuale dei lavori in oggetto è pariad euro € 25.976125 oltre lvA per legge così determinati:

Ribasso:61,11 %di€21.g75,45= € Lt'429'2O

lmporto dei lavori al netto detla manodopera e al netto del ribasso = €2L.975,45 - € 13.429,20 = € 8'546,25

Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 16'530'00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 80o,0o

L,approvazione del presente verbale di gara è vincolato alla verifica delt'autocertificazione relativa alla

regolarita contributiva (DURC).

1 presidente dispone la comunicazione dell'esito di gara alla ditta prowisoriamente aggiudicataria.

L,impresa aggiudicataria dovrà presentare, su richiesta del R.U.P., entro i termini prefissati, la documentazione

indicata nella lettera di invito o richiesta a riprova del possesso dei requisiti ivi indicati, al fine di verificare la

veridicità delle dichiarazioni presentate per concorrere alla gara.

si dà atto che il presente verbale viene redatto in unico esemplare.

ll presidente dispone la trasmissione degli atti,di gara per gli adempimenti di competenza, nonché la

pubblicazione nelle forme previste dalvigente codice dei contratti e sensi dell'art.l25 del D.Lgs. n.153/2006 e

del Regolamento di attuazione Codice appalti, approvato con D.P.R. n.2A7(ZOLO.

Alle ore 9.45 essendo terminate le procedure di gara, si dichiarano conclusi i lavori e si scioglie la seduta.

Scritto con mezzo elettronico viene letto, confermato e sottoscritto per

ing. Ciro GAUDIANO (Presidente digara)

ing. Antonello DE STASIO (Componente)

geom. Francesco INFANTE (Componente/Segretario)


