Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Caccuri (KR) - Chiesa Santa Maria del Soccorso (Riforma) - Restauro conservativo n. 8 altari in
legno dipinto e dorato, un pulpito e un coro e di. n. 5 sculture a tutto tondo in legno dipinto e
dorato raffiguranti, Madonna del Soccorso, San Domenico, l'Annunciazione, Crocefisso, San
Vincenzo Ferrer.
Procedura: aperta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera d, del decreto legislativo n. 50 del 18
aprile 2016
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale ai sensi dell'articolo 95, comma 4
lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
VERBALE 04 DEL 02.03.2017

VERBALE DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Segretariato Regionale per la Calabria, Via Scylletion, 1 88021 Roccelletta di Borgia (CZ).
Procedura di aggiudicazione e forma dell'appalto: aperta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera d,
del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso
percentuale ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Dati di individuazione dell'appalto: Caccuri (KR) - Chiesa Santa Maria del Soccorso (Riforma) Restauro conservativo n. 8 altari in legno dipinto e dorato, un pulpito e un coro e di. n. 5 sculture a tutto
tondo in legno dipinto e dorato raffiguranti, Madonna del Soccorso, San Domenico, l'Annunciazione,
Crocefisso, San Vincenzo Ferrer. Perizia di spesa n. 19 del 22.09.2016.
Descrizione dei lavori: restauro altari
Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale ai sensi
dell'articolo 95, comma4 lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
06 del mese di dicembre alle ore 11.45 in Roccelletta di Borgia (CZ), presso la sede del Segretariato
Regionale MiBACT per la Calabria, si riunisce in seduta pubblica la Commissione di Gara già nominata con
nota prot. n. 6285 del 23.11.2016
La Commissione risulta così costituita:
Dott.ssa Annamaria Gullì, Funzionario presso questo Segretariato Regionale - Presidente
Geom. Giancarlo Del Sole Funzionario Restauratore Conservatore presso questo Segretariato
Regionale, componente,
Dott.ssa Vittoria Mallemace assistente amministrativo presso questo Segretariato Regionale componente e segretario verbalizzante.
Premesso:
- che è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera d, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
-che il criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale
ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- che il bando di gara è stato pubblicato:
sui siti internet www.beniculturalicalabria.it; www.serviziocontrattipubblici.it; www.avcp.it; albo pretorio
del Comune di Caccuri, affinché i concorrenti potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 27.10.2016;
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Che con nota prot. 5317 del 13.10.2016 è stato pubblicato l'avviso di proroga della data di consegna delle
offerte alle ore 12.00 del 22.11.2016, come da bando che si allega al presente bando e ne diventa parte
integrante.
Visto il verbale di gara 01 del 23.11.2016;
Vista la nota prot. 6443 del 01.12.2016 con la quale veniva comunicato a tutti gli interessati attraverso la posta
elettronica certificata come previsto dal disciplinare di gara al punto 19.1.3 la prosecuzione delle operazioni di
gara presso la sede di Roccelletta di Borgia del Segretariato Regionale per il giorno 06.12.2016 ore 10.30;
Visto il verbale di gara 02 del 06.12.2016 pubblicato sul sito del Segretariato Regionale nonché le
comunicazioni inviate a mezzo pec a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura con la quale
veniva comunicata la prosecuzione in data odierna dei lavori della Commissione;
Visto il verbale di gara n. 3 del 07.12.2016;
Vista la nota prot. 1052 del 22.02.2017 con la quale veniva comunicato a tutti i partecipanti la convocazione
della Commissione di Gara per il giorno 02.03.2017 ore 09.00;
Vista la nota prot. 1123 del 24.02.2017 con la quale veniva richiesto all'operatore economico Ati Arte e
Restauro - non solo arte l'integrazione relativamente ad alcune dichiarazioni come riportato nel verbale n. 3 del
06.12.2016;

- Vista la nota prot. 1124 del 24.02.2017 con la quale veniva richiesto all'operatore economico Paolo Pallotto
Laboratorio di restauro - l'integrazione relativamente ad alcune dichiarazioni come riportato nel verbale n. 3;
Alle ore 10.00 presso la sala conferenze del Segretariato Regionale, si procede all'avvio delle procedure di gara
constatando che non sono presenti rappresentati degli operatori economici concorrenti.
Tanto premesso, si procede con l'apertura dei plichi secondo l'ordine di numerazione con gli stessi criteri e
modalità già adottati per i precedenti e riportati nel verbale n. 2
CONCORRENTE N. 11 Mantella Giuseppe
Nella Busta A) Documentazione Amministrativa, oltre ai documenti amministrativi rileva la Commissione la
presenza di una ulteriore busta chiusa e siglata nei lembi senza alcuna indicazione. Procede per il momento
alla verifica della documentazione amministrativa.
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo, la volontà di non voler subappaltare ed
altresì autorizza alla S.A. per l'accesso agli atti di gara.
Dalla domanda in cui sono citati i documenti allegati non viene fatta menzione della busta di cui sopra.
Pertanto la Commissione, non procede alla sua apertura, provvede a siglarla e a riporla nella Busta A
Documentazione Amministrativa dove era collocata.
La Commissione verificata la completezza della documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di che trattasi, ammette l'operatore economico alle fasi successive. La Documentazione viene
siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
CONCORRENTE N. 12 Feraudo Simona
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo la volontà di voler subappaltare il 30%
delle lavorazioni previste. Dichiara altresì l'autorizzazione alla S.A. per l'accesso agli atti di gara.
Allega per la necessaria qualificazione, n. 12 certificati di esecuzione lavori con visto di buon esito. Il
riscontro dei certificati di esecuzione lavori con relativo buon esito, fa rilevare la Commissione, una adeguata
qualificazione. Non risulta allegato il Passoe previsto dall'art. 16.11 del Disciplinare di Gara. La
Commissione ammette con riserva l'operatore economico in quanto ritiene di potersi ricorrere al Soccorso
Documentale/Istruttorio secondo le modalità previste dall'art. 7.6 del disciplinare di gara.
La Documentazione viene siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
CONCORRENTE N. 13 Cooperativa Archeologia Soc. Cooperativa
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo, la volontà di avvalersi del subappalto
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La Commissione verificata la completezza della documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di che trattasi, ammette l'operatore economico alle fasi successive. La Documentazione viene
siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
CONCORRENTE N. 14-Giovanna Comes Restauro Opere d'Arte
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo, la volontà di avvalersi del subappalto
nei limiti previsti dalla legge. Dichiara altresì l'autorizzazione alla S.A. per l'accesso agli atti di gara.
La Commissione verificata la completezza della documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di che trattasi, ammette l'operatore economico alle fasi successive. La Documentazione viene
siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
CONCORRENTE N.15-Mirabelli Mariano
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo, la volontà di avvalersi del subappalto
nei limiti previsti dalla legge. Dichiara altresì l'autorizzazione alla S.A. per l'accesso agli atti di gara.
La Commissione rileva l'assenza del verbale di presa visione dei luoghi, tuttavia poiché l'operatore
economico dichiara di aver preso visione dei luoghi e agli atti di ufficio esiste già copia del verbale
medesimo, si ritiene superflua una ulteriore integrazione.
La Commissione verificata la completezza della documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di che trattasi, ammette l'operatore economico alle fasi successive. La Documentazione viene
siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
CONCORRENTE N. 16 - Riccardi Giovanni
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo.
Allega per la necessaria qualificazione, n. 2 certificati di esecuzione lavori. La Commissione visto il
certificato (n. 8604 del 25.03.2009) rilasciato dal Rup della S.A. Comune di Cassano Ionio, con attestazione
di buon esito del Soprintendente Beni Archeologici della Calabria in data 07.04.2009, ritiene soddisfatto
unitamente agli altri attestati, il requisito della qualificazione.
Il concorrente dichiara altresì, la volontà di avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla legge, ed
autorizza la S.A. all'accesso agli atti di gara.
La Commissione verificata la completezza della documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di che trattasi, ammette l'operatore economico alle fasi successive. La Documentazione viene
siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
CONCORRENTE N. 17 Atramentum sas di De Santis Carmine & C.
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo, la volontà di avvalersi del subappalto
nei limiti previsti dalla legge. Dichiara altresì l'autorizzazione alla S.A. per l'accesso agli atti di gara.
La Commissione verificata la completezza della documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di che trattasi, ammette l'operatore economico alle fasi successive. La Documentazione viene
siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
CONCORRENTE N. 18 Federiciana Restauri di Maria Luisa De Torna
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo, la volontà di avvalersi del subappalto
nei limiti previsti dalla legge. Dichiara altresì l'autorizzazione alla S.A. per l'accesso agli atti di gara.

La Commissione verificata la completezza della documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di che trattasi, ammette l'operatore economico alle fasi successive. La Documentazione viene
siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
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CONCORRENTE N.19 Casaril Giacomo
)'1
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo, la volontà di avvale~elfsubappalto ~·
nei limiti previsti dalla legge. Dichiara altresì l'autorizzazione alla S.A. per l'accesso agli atti
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La Commissione rileva l'assenza del verbale di presa visione dei luoghi, tuttavia poiché l'operatore
economico dichiara di aver preso visione dei luoghi e agli atti di ufficio esiste già copia del verbale
medesimo, si ritiene superflua una ulteriore integrazione. La Commissione verificata la completezza della
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di che trattasi, ammette l'operatore
economico alle fasi successive.
La Documentazione viene siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
CONCORRENTE N. 20 Venezia srl Restauri
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo, la volontà di non avvalersi del
subappalto nei limiti previsti dalla legge. Dichiara altresì l'autorizzazione alla S.A. per l'accesso agli atti di
gara.
La Commissione verificata la completezza della documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di che trattasi, ammette l'operatore economico alle fasi successive. La Documentazione viene
siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
CONCORRENTE N. 21 Ciullo Restauri
Il concorrente dichiara di voler partecipare come concorrente singolo, la volontà di avvalersi del subappalto
nei limiti previsti dalla legge. Dichiara altresì l'autorizzazione alla S.A. per l'accesso agli atti di gara.
La Commissione verificata la completezza della documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di che trattasi, ammette l'operatore economico alle fasi successive. La Documentazione viene
siglata dalla Commissione e riposta nella busta nel plico generale.
Alle ore 13.30 la Commissione chiude la seduta odierna aggiornandosi a data che verrà comunicata secondo
le modalità del bando di gara e del disciplinare agli interessati, in attesa delle integrazioni richieste
nell'ambito dell'istituto del Soccorso Documentale.
Trasmette il verbale alla S.A. per gli adempimenti di relativa competenza
Il presente verbale, composto da n° 4 (quattro) pagine, viene letto, confermato e sottoscritto come segue
Il Presidente

Dott.ssa Annamaria GW!ì

Il Componente

Geom. Giancarlo Del Sole

Il Componente e Segretario

Dott.ssa Vittoria Mallemace
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