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III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 28 del 18-05-2018
OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE VIABILITA'
INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO
DELLE AZIENDE AGRICOLE – PSR MOLISE 2014/20 –
SOTTOMISURA 4.3 – SECONDA EDIZIONE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N.01 DEL 16.05.2018
- CIG: 7415189789

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - RUP
Vista la determina del Responsabile del servizio-Rup n. 14 del 02/03/2018, con cui è stato indetto l'appalto
dei lavori in oggetto con procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto correttivo
(D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs n. 50/2016 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56);
Vista la delibera di Giunta Comunale n.23 del 05/05/2017, del con cui è stato nominato quale Responsabile
del procedimento il Geom. Giovanni Carnevale, e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con l’oggetto della presente gara;
Dato che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13,00 del 11/05/2018;
Visto il verbale di gara n. 01 del 16/05/2018 redatto dalla Commissione di gara nominata con determinazione
del RUP n. 26 del 11/05/2018, così composta:
1.
2.
3.
4.

Presidente: Ing. Maurizio DE VINCENZI;
Componente: Ing. Marilena LATINO;
Componente: Geom. Michelino RICCI;
Segretario verbalizzante dipendente comunale M.llo Fiorenzo CONTESTABILE;

dal quale risulta che, entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore
13,00 del giorno 11/05/2018, sono pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte delle seguenti n. 6 (sei)
Società:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Plico n. 1 della ditta Edilizia di Pannunzio Pasquale di Castelverrino (IS)- Prot. 906 del 11/05/2018. PEC: ediliziapannunzio@pec.it
Plico n. 2 della ditta Forgione Costruzione Speciali di Pescopennataro (IS)Prot. 907 del 11/05/2018. PEC:
forgionecostruzionespeciali@pec.it
Plico n. 3 della ditta Impresa Edile Franco Florio di Trivento (CB)- Prot. 908 del 11/05/2018. PEC: floriofranco@pec.it
Plico n. 4 della ditta Impre.Vi s.n.c. di Colli a Volturno (IS)- Prot. 911 del 11/05/2018. PEC: impre.vi.snc@pec.it
Plico n. 5 della ditta Marcovecchio Giuseppe Impresa Edile di Agnone (IS)Prot. 912 del 11/05/2018. PEC:

giuseppemarcovecchio@pec.it
Plico n. 6 della ditta Litterio Geom. Antonio di Pescopennataro (IS)litteriogeomantonio@pec.it

Prot. 913 del 11/05/2018. PEC:

Visto il verbale sopra citato, ove si attesta che:
 la documentazione contenuta nella busta “A” prodotta dai operatori economici risulta iessere
completa e correttamente formulata, consentendone l’ammissione alla successiva fase di gara;
 la documentazione contenuta nella busta “B” prodotta dai operatori economici risulta essere
prodotta come segue:
1. Edilizia di Pannunzio Pasquale, accerta che la stessa contiene i seguenti elaborati:
Relazione Tecnica –Planimetria interventi e computo metrico non estimativo (AMMESSA)
2. Forgione Costruzione Speciali, accerta che la stessa contiene i seguenti elaborati:
Relazione Tecnica ed illustrativa – computo metrico non estimativo – schede tecniche materiali
utilizzati – stato di fatto – stato di progetto (AMMESSA)
3. Impresa Edile Franco Florio , accerta che la stessa contiene i seguenti elaborati:
Relazione Tecnica ed illustrativa – computo metrico non estimativo – elaborato progetto
migliorativo – documentazione fotografica (AMMESSA)
4. Impresa ImpreVi s.n.c , accerta che la stessa contiene i seguenti elaborati:
Relazione tecnica illustrativa - computo metrico non estimativo- elaborati grafici (AMMESSA)
5. Impresa Impresa Marcovecchio Giuseppe, accerta che la stessa contiene i seguenti elaborati:
Inquadramento interventi -- Relazione tecnica - offerta migliorativa quantitativa -computo metrico
non estimativo- particolari costruttivi Tav 1A - 1B - (AMMESSA)
6. Impresa Impresa Litterio Geom. Antonio, accerta che la stessa contiene i seguenti elaborati:
Elenco documentazione – offerta migliorativa quantitativa – offerta qualità: pregio tecnico ed
ambientale – organizzazione e metodologia – planimetria di insieme con indicazione interventi –
planimetria generale di progetto migliorativa – particolari costruttivi – planimetria fossi di guardia
– dichiarazione di prestazione materiali – autorizzazione dei proprietari interessati dalle lavorazioni
- computo metrico non estimativo- (AMMESSA)

 Visti

l’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 che disciplina i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di
soccorso istruttorio circa le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, ad eccezione delle
irregolarità attinenti all’offerta economica e all’offerta tecnica;

l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, al fine di consentire ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del
D.Lgs. n. 104/2010 sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni a seguito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
DETERMINA
sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate,
1) di approvare il verbale di gara n. 01 del 16/05/2018 con il quale la Commissione di gara ha valutato i requisiti di
ammissione e la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti;
2) di ammettere alla successiva fase di gara le ditte appresso elencate:
 Edilizia di Pannunzio Pasquale di Castelverrino (IS)- Prot. 906 del 11/05/2018
PEC: ediliziapannunzio@pec.it
 Forgione Costruzione Speciali di Pescopennataro (IS)- Prot. 907 del 11/05/2018
PEC: forgionecostruzionespeciali@pec.it
 Impresa Edile Franco Florio di Trivento (CB)- Prot. 908 del 11/05/2018
PEC: floriofranco@pec.it
 Impre.Vi s.n.c. di Colli a Volturno (IS)Prot. 911 del 11/05/2018
PEC: impre.vi.snc@pec.it
 Marcovecchio Giuseppe Impresa Edile di Agnone (IS)- Prot. 912 del 11/05/2018
PEC: giuseppemarcovecchio@pec.it
 Litterio Geom. Antonio di Pescopennataro (IS)- Prot. 913 del 11/05/2018
PEC: litteriogeomantonio@pec.it
3) di trasmettere tramite pec il presente atto agli operatori economici partecipanti alla gara di cui in oggetto secondo le
modalità indicate dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
4) che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del
D. Lgs. n. 50/2016;
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - RUP
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni
consecutivi .
Pescopennataro, lì 21/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

