
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIUNli lUOGIOl\ALF. PER I BENI CULTURALI t: PAESAGfTl8TICI DELLA CALABRIA

Appalto per la SOLA esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, per
l'intervento denominato: Rossano (CS).Valorizzazione e musealizzazione del
codex purpureus
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006

1
VERBALE N. 4 DEL 12.06.2014- Seduta pubblica

L'anno 2014 del giorno 20 del mese giugno alle ore I I :C•:> in Roccelletta di l:lorgia (CZ), presso la sede della Direzione
Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, in seduta pubblica, ~i riunisce la Commissione di Gara
nominata con nota prot. n. 4497 del 20.05.201,1 del Diretturc Regionale.
La Commissione risulta così costituita:

Arch. Sergio De Paola, Funzionario architetto presso la Soprintendenza per i Deni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Cosenza Catanzaro e Crotone - Presidente:
Dort.ssa Anna Gullì, Funzionario Bibliotecario presso questa Direzione - Componente;
Don. Giuseppe Campis], Funzionario Amministrativo presso questa Direzione Regionale Componente
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Don. Giuseppe Campisi.

Premesso
che in data 20.05.2014 è stata espletata la prima seduta di gara pubblica:
che in data 11.06.2014 è stata espletala la seconda seduta di gara pubblica;
che in data J2.<l6.2014 è stata espletata la terza seduta di gara riservata;

• che con nota prot. n. del è stato pubblicato avviso di apertura delle offerte economiche e temporali;
il Presidente dichiara aperta la seduta.
e:,·presente ì'Ing. SciclàAnioni no in rappresentanza dell'impresa sr Costruzioni.
I.a commissione, procede tenuto conto delle richieste di migliorarnemn formulate espressamente dall'Amrninisrrazione
nel bando e nel disciplinare di gara " dare lettura dei punteggi assegnati in merito alla valutazione tecnica dell'offerta
miulioraiiva che sono sintetizzati nella tabella che segue:
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La Commissione riseontra che il concorrente n. 2 ATI Vega Energia (Capogruppo) - Artedile srl (mandante) ha
raggiunto un punteggio attribuito alla offerta tecnica pari a 27-40, che non supera In soglia di sbarramento fissata dalla
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sezione 1V:2 del bando di gara e dall'art. 13.2 del disciplinare di gara a punti 36. Pertanto il concorrente n. 2 ATI Vega
Energia (Capogruppoj eArtedile srl (mandante) al proseguo della gara.
Tanto premesso

la Commissione di gara :
provvede all'apertura della busta ••·q offer/11 economica" dei concorrc11ti ammes.~i secondo la sequenza di
protocollazione previ" verifica della integrità di ogni singolo plico e della conformità dcl sun contenuto alle prescrizioni
del b"'"'" e dcl disciplinare di gara :

Concorrente n, I S.f. Costruzioni srl: Sono presenti nel la busta "Cj 11f(er1aeco110111ita" iS<>e1w111documenti:
Dichiarazione sottoscritra dal legale rappresenramc. contenente l'indicazione del prezzo globale che i1 concorrente

richiede per l'esecuzione dei lavori e fissato in t: 217 .305,47 - espresso in cifre ed in tenere ed il conseguente
ribasso percentuale corrispondente al i:80~-0.anch'esso espresso in cifre ed in teucre, rispetto al suddetto prezzo
globale dell'appalto
dichiarazioue, resa dal legale rappresentante dell'Impresa. con l'indicazione del tempo offerto per la esecuzione delle
opere fissato in giorni ISO con I' indicazione del nbasso di tempo offerto per la esecuzione delle opere fissata in cifre
ed il teucre pari al 25%, corrispondente ad una riduzione di giorni liO. F.' allegato all'offerta il cronoprogramma dei
lavori:
Dichiarazione scrtoscrina dal Legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente lindicazione del Periodo di
tempo offerto senza alcun onere aggiuntivo per il servizio di manutenzione ulteriore rispetto a 2 anni. coperto da
apposita cauzione fissato

Concorrente n. 3 SA.MI. srl:
Uicbiar'7ionc souoscrittu dal legale rappresentante. contenente Iindicazione dcl prezzo globale che il concorrente
richiede per l'esecuzione <lei lavori e IÌs'.\ulo in € 222.773.47 - espresso in cifre ed in teucre cd il conseguente
ribasso percentuale corrispondente al 5.48~/i,.anch'esso espresso in cifre ed in lettere. rispetto al surìdeuo pre1.1.o
globale dell'appalto
dichiarazione, resa dal legale rapprcscnturue dc-li' impresa. con l'indicazione del tempo offerto per la esecuzione delle
opere fissato in giorni ISO con l'indicazione dcl ribusso di tempo offerto per la esecuzione delle opere Iissatu in cifre
ed il lettere pari al 25%. corrispondente ad una riduzione <ligiorni 60. E' allegato all'offerta il cronoprograrnma elci
lavori;
Dichiarazione sottoscritta dal lcguh: rappresentante. contenente l'indicazione del Periodo di tempo offerto senza
alcun onere.aggiuntivo per il servizio di manutenzione ulteriore rispetto a 2 anni, coperto da apposita cauzione fissalo
in n. 2 semestri.

Si procede a questo punto al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sommando i punteggi attribuiti a
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La Commissione dà alto che l'offerl• economicamente più vantaggiosa per l'appalto di cui al presente verbale è
•11•-'1"offerta dal concorrente n. 1S.f. Costruzioni srt che ha ottenuto un puntei:gio 11ari a 92,10.
La seduta pubblica si conehu!e alle ore 13:00
li presente verbale viene trasmesso alla Stazione appaltante per i;li adempimenti di competenza.
Il presente verbale viene letto confermalo e sottoscritto come segue:

TLPRESIDF.NTF. OF.1.SHiGIO 01 GARA
I COlvlPONENTI OF.I.SHìOIO 01 Gl\RA

Arch. Sergio De Paola
Dott.ssa Anna Gullì
Dott.Giuseppe Carnpisi
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