ai sensi dell'ari 82, comma 2, lettera b) decreto legislativo n. 163 del 2006

Ministero dei Beni^ delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto

definitivo per l'intervento denominato: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA SIBARITIDE
VERBALE N. 1 DEL 8 AGOSTO 2013
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara

L'anno 2013 del giorno 8 del mese di agosto alle ore 11,00 in Roccelletta di Borgia (CZ), presso la sede
della Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, in una sala aperta al pubblico
si insedia la Commissione di Gara nominata con nota prot. n. 6372 del 7.08.2013 del Direttore Regionale.
La Commissione risulta così costituita:
- Dott. Salvatore Patamia, Direttore amministrativo ed economico finanziario coordinatore Presidente;
- Arch. Francesco Bitonte, architetto direttore coordinatore presso la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Cosenza Catanzaro e Crotone - Componente;
- Dott. Alessandro D'Alessio, Archeologo, presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria - Componente
- Dott.ssa Maria Mallemace, Funzionario Ammnistrativo presso questa Direzione Regionale
Segretario verbalizzante.
Considerato che la nota di nomina sopra citata, prevede che: ^Al fine di garantire la funzionalità della
Commissione si dispongono altresì le seguenti sostituzioni:
-in caso di assenza giustificata del Presidente tale funzione sarà assunta da uno dei componenti della
Commissione con maggiore anzianità di servizio, in tale ipotesi il Segretario Verbalizzante diverrà
componente;
-in caso di assenza giustificata di uno dei componenti, tale funzione sarà assunta dal Segretario
Verbalizzante. Nella seduta immediatamente successiva all'eventuale verificarsi delle ipotesi di
sostituzione, il Presidente/Componente sostituito, assumeranno nuovamente talifunzioni "
Vista la comunicazione del dott. Salvatore Patamia, assunta al prot.6379 del 8.08.2013, di assenza
giustifica dal protrarsi dei lavori di altra Commissione di gara,
la Commissione risulta, per la presente seduta, così composta:
- Arch. Francesco Bitonte, architetto direttore coordinatore presso la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Cosenza Catanzaro e Crotone - Presidente;;
- Dott. Alessandro D^Alessio, Archeologo, presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Calabria - Componente
- Dott.ssa Maria Mallemace, Funzionario Ammnistrativo presso questa Direzione Regionale
Componente e Segretar
io verbalizzante.
E' presente il sig.:
- Luzzi Giulio, in rappresentanza dell'omonima impresa.
premesso:
- che è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavor
i di cui in epigrafe, ai sensi
dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che il cr
iter
io per l'aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante r
ibasso sull'importo dei
lavor
i a base di gara
ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che il bando di gara è stato pubblicato:

1/4

A
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sui

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
siti
internet
http://www.beniculturali.it.
www.beniculturalicalabr
ia.it;

www.serviziocontrattipubblici.it: wvv^v.avcp.it: sulla GUCE

GU/S133

del

2013/S

133-229571

sulla G.U. 5A ser
ie speciale n. 81 del 12.07.2013; su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani
locali, affinchè i concorrenti potessero presentare offerta entro il termine perentor
io delle ore 12,00 del
giorno 7.08.2013;
- nella G.U. sopra citata veniva fissata la data di apertura delle offerte pervenute presso la sede della

Direzione Regionale sita in Via Skylletion, 1 Roccelletta di Borgia alle ore 11:00 del 8.08.2013.
Alle ore 11:50 il sig. Luzzi lascia la seduta.
il Presidente del seggio di gara:

visti il bando di gara e il disciplinare di gara, le r
isposte ai quesiti posti da concorrenti interessati alla
procedura e pubblicati dall'Amministrazione nel sito www.beniculturalicalabria.it dei quali cita le
condizioni pr
incipali, che sono disponibili sul tavolo degli incanti e sono dati per letti, rende noto che
entro il termine perentor
io citato r
isultano pervenuti alla stazione appaltante numero 25 (venticinque)
plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti, indicati in ordine di protocollo, così come
trasmessi dall'Amministrazione:
Concorrente

n.

1

2

General appalti srl

Socim Spa impresa Generale

4

Via Feder
ico
Fellini snc 75025
Policoro (MT)

ora e data di
ricicezione

Ora 10,50

6186 del
1.8.2013

Via degli
artigiani 32/34
80040 San

N. 6188 DEL
Ora 11.01 del
1.8.2013

Costruzioni srl (Mandante) - E.T.

Vesuvio (NA)
Via A. Colina 6/a
73044 Galatone

Engineer
ing srl (mandante)

(LE)

Gruppo GE.DI. s.r.l.

Ora 11.30 del
5.08.2013

Via Monterosa 8

Ora 11.30 del

70022 Altamura

5.08.2013

(BA)
5

S.T.E Energy spa a socio unico

6

Consorzio Stabile Aedars scarl

ViaSor
io, 120
35141 Padova
Viale Tiziano, 2
00196 Roma

8

C.E.P.P.I. srl

Dervit costruzioni e lavor
i pubblici spa

1.8.2013

n. 6256 del
5.08.22013
n. 6257 del
5.08.2013

Ora 11.30 del

n. 6258 del

5.08.2013

5.08.13

Ore 11.30 del

n. 6259 del

5.08.2013

5.08.2013

loc. Mazzarella -

Ore 11:30
del

n. 6260 del

zona ind. 87036

5.08.2013

5.08.2013

Contrada Emoli,

7

protocollo

dell'1.8.2013

Sebastiano al
Edil generali srl in ati con: D'Alba

3

Sede

Rende (CS
Via Colle del
Sole 5 - 84969
Roccadaspide

Ore 10.30 del
6.08.2013

n. 6288 del
6.08.2013

(SA)
9

Eragon consorzio stabile

Via Zoe Fontana

Ore 10.30 del

n. 6289 del

220-00131

6.08.2013 r

6.08.2013
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10

Research consorzio stabile

11

Magf
ìn srl

Via Plinio, 1
20129 Milano
Via Euclide 5

Ore 10.30 del

n. 6290 del

6.08.2013

6.08.2013

87067 Rossano

6.08.2013

Ore 10.30 del

6.08.2013

(CS)
Via Grottella Est.

12

13

14

Fanuli srl

Alfa Impianti srl

Giulio Luzzi

n. 6291 del

73043 Copertino

Ore 11:00
del

(LE)

6.08.2013

SS 101 km
22,245 73044
Galatone (LE)

Ore 10.30 del

Contrada Cuccio

Ore 8.49 del

n. 10 87060 San
Giorgio Albanese

7.08.2013

n. 6292 del
6.08.2013

6.08.2013

n. 6294 del
6.08.2013

n. 6329 del
7.08.2013

(CS)
15

Globo impianti srl

Via Morgagni snc

Ore 10.30 del

75026 Rotondella

7.08.2013

7.08.2013

(MT)
16

17

ATI: Cooperativa U.O.L.E.

Viale Di Vittor
io,

Ore 10.30 del

(Capogruppo) - lerimonti Group sas

8/26 87068

7.08.2013

(mandante)

Rossano (CS)
Via Corfù 55 70022 Altamura

Ore 10:30
del

(BA)

7.08.2013

Via del
Gelsomino 35
89128 Reggio
Calabr
ia
Via Raffaello, 3
70020 Cassano
delle Murge (BA)

Ore 10:20
del

n. 6365 del

7.08.2013

7.08.2013

Ore 10:30
del

n. 6356 del

ATI: F.lli Loiudice snc (capogruppo) -

Luisi Gregorio (mandante)

FFC (avvalente) - Consorzio Stabile

18

Agoraa srl

19

La Fluidotecnica s.r.l.

Via Mar
ianna

20

21

Dionigi 43 00193
Roma

7.08.2013

Ati: D'Auria Costruzioni srl

Loc. Marinella sn

(Capogruppo) - Ligotti Gregor
io
(Mandante) ITM srl (Mandante)

88046 Lamezia
Terme (CZ)

Ore 10:50
del

23

24

Mirabelli geom. Mariano

Conscoop

Eredi Maggi impianti srl

n. 6355 del
7.08.2013

n. 6357 del
7.08.2013

7.08.2013

7.08.2013

Ore 10:50
del

Valori consorzio stabile

Via Moranti

22

n. 6352 del

n. 6366 del
7.08.2013

n. 6367 del
7.08.2013

7.08.2013

87036 Rende

Ore 10:50
del

(CS)

7.08.2013

Via Galvani 17/b
47122 Forlì
Strada 157 La

Ore 10.30 del

n. 6369 del

7.08.2013

7.08.2013

Mena Contrada

Ore 10:40
del

n.6370 del

Buoncammino

7.08.2013

7.08.2013

n. 6368 del
7.08.2013

km 2,500 70022
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Altamura (BA)
ATI: Geo.Ga. Costruzioni srl

25

Via Metaponto

(Capogruppo) - Alea Costruzioni

227 74123

generali srl (Mandante) - R.T.P. di

Ore 11.34 del
7.08.2013

Tarant
e

professioni

n. 6371 del
7.08.2013

E' pervenuto in data 8.08.2013 alle ore 10:23 plico inviato dall'impresa Socelettra srl con sede in

Contrada Concistocchi snc 87036 Rende (CS) assunto al prot. 6380 del 8.08.2013. Poiché il termine
ultimo per la consegna dei plichi era fissato alla sezio e V punto V.4 alle ore 12:00 del 7.08.2013,
l'impresa non è ammessa alla procedura.
Si procede come di seguito:

a) ver
ifica dell'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della integr
ità dei plichi generali pervenuti
e della loro corretta e tempestiva presentazione;

b) constatazione dell'integr
ità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni r
ituali apposte dagli
offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all'esterno secondo l'ordine di presentazione, dal n

1 al n 25;
Relativamente al concorrente n. 24 Eredi Maggi impianti srl, la Commissione r
ileva che il plico manca
della r
icevuta attestante la consegna con le modalità prescr
itte all'art. 1, commi bl e b2 del disciplinare di
gara. La Commissione, ammette con r
iserva il concorrente, e r
imette all'Amministrazione l'onere di
ichiedere al medesimo prova dell'avvenuta consegna : ** .. a mezzo raccomandata del servizio postale
r
universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 " ovvero : "mediante
operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi
rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261-,
Relativamente al concorrente n. 25 ATI: Geo.Ga. Costruzioni srl (Capogruppo) - Alea Costruzioni
generali srl (Mandante) - R.T.P. di professioni, la Commissione r
ileva che il plico manca della r
icevuta
attestante la consegna con le modalità prescr
itte all'art. 1, commi bl e b2 del disciplinare di gara. La busta
presenta una graffetta con un lembo di carta. La Commissione, ammette con r
iserva il concorrente, e
imette all'Amministrazione l'onere di r
r
ichiedere al medesimo prova dell'avvenuta consegna : ** .. a
mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261 " ovvero : "mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza
individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261;
e) si constata e si prende atto che i plichi presentati sono conformi alla disciplina di gara e non si r
ilevano
cause di esclusione; pertanto si ammettono tutti gli offerenti che hanno presentato offerta alla
prosecuzione della procedura;

di seguito
la Commissione di gar
a:
- provvede a r
iporre i plichi ancora sigillati nella cassaforte della Direzione Regionale affinchè vengano
custoditi e chiusi a chiave.
La seduta è chiusa alle ore 13,20 del 8 agosto 2013.
Il presente verbale, composto da n 4 (quattro) pagine, viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DElJS^GGIO DI GARA
I COMPONENTI DEC SEGGIO DI GARA
IL VERBALIZZANTE

^%Mx{

