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V E R B A L E  del 12 ottobre 2011                                      
COMMISIONE DI GARA  PER L’ARCHIVIO DI STATO DI 

CATANZARO  
 

 Progetto per la realizzazione del nuovo polo archivistico di 
Catanzaro attraverso l’adeguamento e la ristrutturazione dell’edificio 

“Ex Mattatoio”.  
                 

Amministrazione aggiudicatrice: DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA, VIA SCYLLETION, 1 88021 – ROCCELLETTA DI 

BORGIA (CZ).            

Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 

37 e art 55, comma 5 , del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.              

Criterio di offerta del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’articolo 82, 

comma 2 decreto legislativo n.163/2006 e dell’art.90 del D.P.R. n.554/99                                                                     

Dati di individuazione dell’appalto: Archivio di Stato di Catanzaro – Progetto per la realizzazione 

del nuovo polo archivistico attraverso l’adeguamento e la ristrutturazione dell’Edificio “Ex 

Mattatoio” 

Luogo di esecuzione dei lavori: Edificio Ex Mattatoio – Via Milelli – Catanzaro  

Descrizione dei lavori: Lavori di adeguamento e ristrutturazione                                                     

Importo complessivo: € 488.526,99 (quattrocento ottantotto mila cinquecentoventisei/99) IVA 

esclusa, di cui: € 464.100,64 (quattrocento sessantaquattromilacento/64) per lavori soggetti a ribasso 

d’asta; € 24.426,35 (ventiquattromilaquattrocentoventisei/35), quali oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;                                                                                                 

Finanziamento: D.M. 26 giugno 2009 - anno finanziario 2009 - cap.8092                                           

Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art 55, comma 5 , del 

D.Lgs.163 del 12 aprile 2006,  

 

 

L'anno duemilaundici (2011) e questo dì 12(dodici) del mese di ottobre alle ore 10.00, in un ufficio 

della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, aperta al pubblico, 

riprendono i lavori per l’esperimento della gara sopra indicata. La Commissione di gara, rinominata 

con nota prot. 0006297 del 14/09/2011 è composta da:  

 

Presidente : dott. Antonio Garcea, Archivista di Stato Direttore Coord. presso questa Direzione;  

Componente:  Arch. Francesco Bitonte, Architetto Direttore Coord. Presso la Soprintendenza BAP 

(CS,CZ, KR)  

Componente:  Sig. Franco Belmonte, Bibliotecario presso l’Archivio di Stato di Cosenza ;.  
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Componente:  Geom. Oscar Nicola Covello , Restauratore Direttore Coord. presso la 

Soprintendenza BAP di Cosenza, Catanzaro e Crotone  

 

Svolge mansioni di segretario verbalizzante : Dott. Giuseppe Campisi, Assistente amministrativo 

presso questa Direzione.  

 

Il Presidente dichiara  la ripresa dei lavori.             

Non è  presente nessuno in  rappresentanza delle Imprese partecipanti alla gara. 

   Nel corso della seduta emerge quanto segue: 

 

16. Impresa di Costruzioni AEB srl - La documentazione presentata è conforme ai requisiti 

richiesti nel bando e nel  disciplinare di gara. La società intende subappaltare, pertanto è 

ammessa alla gara; 

  

17. AERRE Lavori Pubblici srl - La documentazione presentata è conforme ai requisiti 

richiesti nel bando e nel  disciplinare di gara. La società intende subappaltare, pertanto è 

ammessa alla gara; 

18.   RTI – Impresa Tardi Francesco (mandatario) - Impresa Mauro Salvatore (mandante) -  
La documentazione presentata è conforme ai requisiti richiesti nel bando e nel  disciplinare 

di gara. L’RTI intende subappaltare, pertanto è ammesso alla gara; 

 
19. Costruzioni srl - La documentazione presentata è conforme ai requisiti richiesti nel bando e 

nel  disciplinare di gara. L’impresa non intende subappaltare , pertanto è ammessa alla 

gara; 

 

20. ATI - Costruzioni Edili 2001 sas di Barberio Vitaliano & C.(mandatario) - I.C.M. srl 
(mandante) - La documentazione presentata è conforme ai requisiti richiesti nel bando e nel  

disciplinare di gara. L’ATI intende subappaltare, pertanto è ammessa alla gara; 

 
21.  Francesco Deodato Impresa Costruzioni - La documentazione presentata è conforme ai 

requisiti richiesti nel bando e nel  disciplinare di gara. L’impresa  intende subappaltare , 

pertanto è ammessa alla gara; 

 
                      

Il Presidente sospende la seduta alle ore 14,00 che riprenderà dopo la pausa pranzo. 

Dopo la pausa pranzo la seduta riprende regolarmente e si procede all’apertura delle buste 

relativamente alle  Imprese: 

 

22. Caruso Costruzioni SpA - La documentazione presentata è conforme ai requisiti richiesti 

nel bando e nel  disciplinare di gara. L’impresa  intende subappaltare , pertanto è ammessa 

alla gara; 
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23. Italcantieri sas di Mirante Raffaele - La documentazione presentata è conforme ai requisiti 

richiesti nel bando e nel  disciplinare di gara. L’impresa  intende subappaltare, pertanto è 

ammessa alla gara; 

 
24. ATI – Sgromo Costruzioni srl  (mandatario) - Ligotti Gregorio (mandante) - La 

documentazione presentata è conforme ai requisiti richiesti nel bando e nel  disciplinare di 

gara. L’ATI intende subappaltare, pertanto è ammessa alla gara; 

 
25. CO.E.S di Francesco Guzzo srl - La documentazione presentata è conforme ai requisiti 

richiesti nel bando e nel  disciplinare di gara. La società  intende subappaltare, pertanto è 

ammessa alla gara; 

 
26. ReseArch – Consorzio Stabile  scarl - La documentazione presentata  dal Consorzio  è 

conforme ai requisiti richiesti nel bando e nel  disciplinare di gara. Il Consorzio intende 

subappaltare pertanto è ammesso alla gara. 

 
27.  ERAGON Consorzio Stabile scarl - La documentazione presentata  dal Consorzio  è 

conforme ai requisiti richiesti nel bando e nel disciplinare di gara. Il Consorzio intende 

subappaltare pertanto è ammesso alla gara. 

 

Dato l’elevato  numero di ditte partecipanti alla gara, si dispone di sospendere la seduta, che viene 

aggiornata alle ore 10.00 di giorno 13 ottobre 2011. 

Tutti i plichi vengono raccolti e custoditi nella cassaforte della Direzione Regionale. 

 

La seduta si conclude alle ore  19,15             

Letto, approvato e sottoscritto                             

 

Il Presidente:                           

 

Dott. Antonio Garcea ……………………………………………………                       

 

I Componenti:                                                           

 

Arch. Francesco Bitonte …………………………………………………..                                         

 

Geom. Oscar Nicola Covello ……………………………………………….                                     

 

Sig. Franco Belmonte ………………………………………………………    

 

Il Segretario Verbalizzante 

                                          

 Dott. Giuseppe Campisi ……………………………………………… 
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