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VERBALE DI PROCEDURA APERTA
Oggetto: Legge Regionale 14/2008, art. 1, comma 38. “Salvaguardia di un'area pubblica a
ridosso della Piazza Vittorio Emanuele per il recupero della funzionalità.”
CUP: I81E17000690002 CIG:76069952DC
(procedura aperta – art. 60 c. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
criterio di aggiudicazione art. 95 c. 4 lett. a) e art. 97 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., )
Il giorno tredici del mese di settembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 15.40, presso il Comune di
Vico nel Lazio e nell’ Ufficio Tecnico sito in Via Vittorio Emanuele n. 1, in seduta pubblica
precedentemente fissata nella determinazione n. 69 del 25.08.2018.
Organo incaricato della selezione
Si insedia il sottoscritto, Geom. Alberto Gemma, Rup dell’intervento e organo monocratico incaricato
della selezione, il quale avvia le operazioni per aggiudicare l’appalto di cui all’oggetto.
Sono presenti il Segretario Comunale Dott.ssa Federica Sementilli e la Sig.ra Iacobelli Daniela, che
assistono in qualità di testimoni (giusta determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 72 del
12.09.2018).
PREMESSA
Il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Ente, nominato con decreto sindacale n.3 del 03.08.2017, ha
avviato la procedura di gara in esame con determina n.69 del 25 Agosto 2018.
Il Bando è stato pubblicato sull’Albo Pretorio dal 25 agosto 2018 all’11 settembre 2018 (n. 366), sul sito
istituzionale dell’Ente e sulla piattaforma ANAC dal 25 agosto 2018.
La procedura di gara scelta è la procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Si prende atto dell’assenza di rappresentanti degli operatori economici partecipanti.
Entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno 11.09.2018, sono pervenute n. 2 offerte
dagli operatori:
TIERRE S.R.L. Unipersonale con sede in Alatri
PICANO s.r.l. con sede in Cassino

Plico prot.n. 4482 del 10/09/2018
Plico prot.n. 4498 del 11/09/2018 ore 10:06

Recapito e correttezza formale
L’organo incaricato della selezione avvia la gara, verificando preliminarmente tempestività di recapito e
correttezza formale dei plichi, entrambi sigillati sui lembi di chiusura.
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Esito della verifica:
Concorrenti ammessi alle fasi successive.

Documentazione amministrativa ed esame delle offerte economiche
L’organo incaricato della selezione procede svolgendo la verifica della documentazione prodotta.

Si procede all’apertura del plico presentato dall’operatore economico TIERRE s.r.l. Unipersonale, con
sede legale ad Alatri in Via S.S. 155 la Donna n. 12 P. IVA: 01939950604, che contiene al proprio interno:
-BUSTA “A” - documentazione amministrativa - opportunamente sigillata;
-BUSTA “B” - offerta economica (ribasso offerto) - opportunamente sigillata;
Si procede all’apertura della busta “A” per la verifica della documentazione amministrativa, la quale
contiene al proprio interno:


Richiesta di partecipazione e contestuale dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la
dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone al n.
112105; la dichiarazione di possesso certificazione SOA.
Le dichiarazioni sono state sottoscritte dal Sig. TAGLIAFERRI MASSIMILIANO nato ad
Alatri il 03/06/1971, quale legale rappresentante e direttore tecnico, il quale ha allegato
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.



Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Sig. Mauro
Regolo, nato a Frosinone il 21/04/1955, in qualità di direttore tecnico, circa il possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità);



Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal R.U.P. in data 05/09/2018;



Attestato PASSOE;



D.U.R.C. in corso di validità (scadenza 01/11/2018);



Attestazione di qualificazione SOA rilasciata da SOA Group (scadenza 05/03/2020)
attestante il possesso delle categorie relative alle lavorazioni in oggetto;



Attestazione possesso sistema di qualità ISO 9001:2015 rilasciato da INTERTEK;



Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Frosinone;



Autocertificazione della comunicazione antimafia din cui non si tiene conto in quanto non
sottoscritta;



Polizza fidejussoria provvisoria n. 1308038 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.P.a. per
l’importo di € 864,59 (la cui originalità è stata verificata al seguente sito:
https://cauzioni.elbassicurazioni.it/CowSea/File/P_0001308038.pdf).

Si procede ora all’apertura del plico presentato dall’operatore economico PICANO s.r.l., con sede a
Cassino, in Via S. Bartolomeo n. 21 P.IVA 01783410606 che contiene al proprio interno:
-BUSTA “A” - documentazione amministrativa - opportunamente sigillata;
-Busta “B”- offerta economica - (ribasso offerto) opportunamente sigillata;
Si procede all’apertura della busta “A” per la verifica della documentazione amministrativa, la quale
contiene al proprio interno:


Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016; iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone al n. 01783410606;
dichiarazione di volersi avvalere dell’istituto del subappalto per opere in muratura, noli a
caldo, pavimentazioni, opere impiantistiche, sottoscritte dal Sig. Pietro Picano, nato a
Cassino il 29/06/1966, il quale ha allegato copia fotostatica del proprio documento di
identità in corso di validità;
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Attestato PASSOE;



Copia attestazione di qualificazione rilasciata da SOA Consult (scadenza 02/07/2023);



Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal R.U.P. in data 05/09/2018;



Polizza fidejussoria provvisoria n. 380393034 rilasciata da GENERALI ITALIA S.p.a.
Agenzia di Cassino S. Germano per l’importo di € 432,29.

Avendo riscontrato la correttezza della documentazione amministrativa come presentata da entrambi
gli operatori economici partecipanti, gli stessi vengono ammessi alla successiva fase di gara; pertanto si
procede all’apertura delle buste “B”.
L’operatore economico TIERRE s.r.l. unipersonale, ha presentato offerta economica su modulo in
competente bollo, offrendo un ribasso pari al 28% (ventotto per cento) pari ad € 11.283,49
(undicimiladuecentottantatre/49)sulla cifra posta a base di gara pari ad € 40.298,17 oltre €. 2.391,25
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre oneri fiscali, pertanto si avrà un importo di
esecuzione offerto pari ad € 29.014,68 oltre € 2.391,25 per oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali per
un totale onnicomprensivo pari ad € 34.546,52. L’operatore economico ha dichiarato i costi della
sicurezza interni pari ad € 1.950,00 ed i costi della manodopera pari ad € 11.053,00.

L’operatore economico PICANO s.r.l. ha presentato offerta economica offrendo un ribasso pari al
24,819% (ventiquattrovirgolaottocentodiciannove per cento) pari ad €
10.001,60
diecimilazerozerouno/60 )sulla cifra posta a base di gara pari ad € 40.298,17 oltre €. 2.391,25 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre oneri fiscali, pertanto si avrà un importo di
esecuzione offerto pari ad € 30.296,57 oltre € 2.391,25 per oneri della sicurezza, oltre oneri fiscali per
un totale onnicomprensivo pari ad € 35.956,60. L’operatore economico ha dichiarato i costi della
sicurezza interni pari ad € 600,00 ed i costi della manodopera pari ad € 12.000,00.

Graduatoria e proposta di aggiudicazione
Premesso che “le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” (art. 95 co. 12 del Codice),
l’organo incaricato della selezione,
Propone di aggiudicare
la gara all’operatore economico:
TIERRE s.r.l. che ha offerto un ribasso pari al 28% (ventotto%) sulla cifra posta a base di gara; pertanto
l’importo per l’esecuzione dell’intervento oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sarà pari ad €
31.405,93 oltre IVA al 10% (€ 3.140,59) per un totale onnicomprensivo pari ad € 34.546,52;
Chiusura del verbale
L’organo incaricato della selezione, approvando e confermando in ogni paragrafo il presente Verbale, lo
sottoscrive dando atto che si procederà con le verifiche di legge.
La seduta è tolta alle ore 17:15.
L’organo incaricato della selezione
F.to Geom. Alberto Gemma
I testimoni

____________________
F.to Dott.ssa Iacobelli Daniela

___ __________________
F.to Dott.ssa Federica Sementilli
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