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VERBALE DI GARA PER OPERE PUBBLICHE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno 9 (nove)

del mese di giugno, alle ore 11 (undici)

In Vasto alla c.da Sant'Antonio Abate, presso il Consorzio di 

Bonifica Sud-Vasto;

Avanti a me prof. avv. Nicola Gioffre', Notaio in Pescara, i- 

scritto nel ruolo dei Distretti  Notarili Riuniti di Teramo e 

Pescara.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- MARCHETTI Fabrizio, nato in Atessa il 4 aprile 1965 domici- 

liato per la carica ove appresso, il quale interviene in nome 

e per conto del "CONSORZIO DI BONIFICA SUD-VASTO" - BACINO 

MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO, con sede in Vasto, contrada 

Sant'Antonio Abate n. 1, nella sua qualità di Presidente del 

Consorzio stesso, con i poteri conferitigli dallo statuto so- 

ciale, codice fiscale 01803490695, nonchè quale Presidente 

della Commissione di Gara come designato giusta delibera del- 

la deputazione amministrativa del 4 giugno 2014 n. 79, deli- 

bera questa che al presente atto si alliga sotto la lettera 

"A" in copia conforme rilasciata in data odierna omessa la 

lettura per volontà dei comparenti;

- VALERIO Ing. Tommaso, nato in Guardiagrele il 25 giugno 

1977 residente in Montesilvano alla via Lazio 64/6, il quale 



interviene come componente della Commissione di Gara, tale 

nominato giusta la delibera 79 citata;

- SCAMUFFA Luigi nato in Guardiagrele il 26 novembre 1978, 

residente in Gessopalena (CH) via Pinclanesi n. 4, dipendente 

consortile e componente della Commissione di Gara,  tale no- 

minato giusta la delibera 79 citata;

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono 

certo mi fanno richiesta perchè riceva il presente atto in 

forza del quale

PREMESSO

- che il "Consorzio di Bonifica Sud-Vasto" con deliberazione 

in data 15 febbraio 2014 n. 20 della Deputazione Amministra- 

tiva del Consorzio, che in copia conforme si alliga sotto la 

lettera "B", omessa la lettura per volontà dei comparenti, ha 

indetto la gara pubblica per quanto riguarda il Completamento 

ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di 

Sangro: impianti a servizio delle zone II/C e III/N - Prog. 

A/G C. n. 139 il cui importo a base d'asta è stato  fissato 

in Euro  4.300.038,54  di cui Euro 70.000,00 per oneri della 

sicurezza e Euro 4.230.038,54 per lavori a base di gara oltre 

IVA, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 

55 Decr. Leg.vo 163/2006, adottando quale criterio per l'ag- 

giudicazione quello del prezzo più basso ex art. 82 comma 3 

Decr. Leg.vo 163/2006 e con l'esclusione automatica delle of- 

ferte secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 1, art. 122 



comma 9 art. 253 comma 20/bis, decr. leg.vo 163/2006, così 

come integrato dal decr. legge n. 70 del 13 maggio 2011;

- che il termine utile per la presentazione delle offerte era 

stato fissato al 12 maggio 2014 alle ore 13,00 così come sta- 

bilito nel bando di gara;

- che con nota del R.U.P. dott. Nicolino SCIARTILLI in data 7 

maggio 2014 è stato prorogato il termine per la presentazione 

delle offerte alla data del 26 maggio 2014 alle ore 12, che 

al presente atto, in copia conforme, omessane la lettura si 

alliga sotto la lettera "C";

- che con nota del R.U.P. dott. Nicolino SCIARTILLI in data 

14 maggio 2014 è stato formulato chiarimento definitivo e so- 

stitutivo dei precedenti, che al presente atto in copia con- 

forme, si alliga sotto la lettera "D", omessane la lettura;

- che per partecipare alla gara ai fini dell'aggiudicazione 

hanno fatto domanda n. 264 (duecentosessantaquattro) imprese 

come risultano dagli atti dell'ufficio;

quanto premesso

per far constare ai fini della definizione del procedimento, 

il Signor MARCHETTI Fabrizio,  assume la presidenza della 

Commissione come sopra composta dal predetto e dagli altri 

comparenti, designando me Notaio quale verbalizzante della 

gara, giusta la delibera 79 sopra citata;

Il Presidente MARCHETTI Fabrizio precisa che è presente al- 

tresì: SASSANO Andrea nato in San Giovanni Rotondo l'8 agosto 



1993 quale delegato dell'impresa INTERSCAVI - SASSANO S.R.L. 

con sede in Apricena c.da Pozzo Salso,  giusta delega in data 

9/6/2014; il predetto esce dalla sala in cui si espleta la 

gara poco dopo.

Osservate le formalità relative alla normativa per le gare 

per opere pubbliche ai sensi delle norme di contabilità gene- 

rale dello stato di cui r.d. 23 maggio 1924 n. 827 e succes- 

sive norme come precisato sopra, il Presidente dichiara aper- 

ta la gara e rende noto che da oggi si inizierà la procedura 

di identificazione ed apertura delle buste dei soggetti che 

hanno fatto pervenire in tempo utile la loro offerta e preci- 

sa che le offerte sono in numero 264 (duecentosessantaquat- 

tro), come risultano dagli atti d'ufficio, di cui 258 (due- 

centocinquantotto) pervenute entro il termine di scadenza 

previsto dal bando di gara e n. 6 (sei) oltre i termini di 

scadenza e precisamente le ditte di cui appresso (fuori ter- 

mine):

- COSTRUZIONI F.LLI ALLEGRETTI S.N.C. con sede in Castel San 

Giorgio (SA) pervenuta il 26 maggio 2014 ore 12,34;

- ATI GE.CO.S. S.R.L. con sede in Pomezia, P.A. COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. con sede in Minturno, EDIL GIANCAMILLI S.R.L. 

con sede in Albano Laziale pervenuta il 26 maggio 2014 ore 

12,26;

- COGEAS S.R.L. con sede in Poggio Bustone  pervenuta il 26 

maggio 2014 ore 12,50;



- ZURLO GEOM. DOMENICO con sede in Ferrazzano pervenuta il 27 

maggio 2014 ore 11,35;

- IMPRESA COSTRUZIONI TOMMASONI S.R.L. UNIPERSONALE con sede 

in Terni pervenuta il 27 maggio 2014 ore 11,37;

- I PLATANI S.R.L. con sede in Paganica pervenuta il 28 mag- 

gio 2014 ore 11,35;

La Commissione prende atto che le stesse sono pervenute oltre 

i termini e le dichiara NON AMMESSE;

Sono inoltre pervenute n. 2 buste di documentazione integra- 

tiva, oltre i termini fissati con nota del R.U.P. del 14 mag- 

gio 2014 da parte delle imprese: IMPROGEA S.R.L. con sede in 

Ginestra degli Schiavoni (BN) pervenuta in data 29/5/2014 al- 

le ore 12,20 e MIT COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Adrano (CT) 

pervenuta in data 28/05/2014 alle ore 12,55; le predette es- 

sendo pervenute fuori termine, non vengono prese in conside- 

razione.

A questo punto, espletate le formalità preliminari alle ore 

11,30 (undici e trenta) il Presidente, previa constatazione 

dell'integrità dei plichi pervenuti, dà inizio all'apertura 

dei plichi stessi, secondo l'ordine di arrivo, verificandosi 

la regolarità della documentazione amministrativa.

PLICO 1 - C. & C. COSTRUZIONI S.R.L.: appendice pervenuta il 

21 maggio 2014 prot. 2056; mancando l'autentica Notarile del- 

la sottoscrizione del garante nella polizza fidejussoria, co- 

me previsto a pena di esclusione al capitolo 5 lettera b) del 



disciplinare di gara, dichiara, la predetta Impresa NON AM- 

MESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (senten- 

za TAR Emilia Romagna n. 507/2010); 

PLICO 2 - FAVER S.P.A.: appendice pervenuta il 19 maggio 2014 

prot. 2013, AMMESSO, essendosi constatata la regolarità della 

documentazione.

PLICO 3 - K.C. COSTRUZIONI S.R.L.: appendice pervenuta il 21 

maggio 2014 prot. 2054, AMMESSO, essendosi constatata la re- 

golarità della documentazione.

PLICO 4 - PA.E.CO. S.R.L.: appendice pervenuta il 26 maggio 

2014 prot. 2207, AMMESSO, essendosi constatata la regolarità 

della documentazione.

PLICO 5 - COSEDIL S.P.A.: appendice pervenuta il 23 maggio 

2014 prot. 2152, AMMESSO, essendosi constatata la regolarità 

della documentazione.

PLICO 6 - ATI TELESCA S.R.L., MORENA S.R.L.: la Commissione 

prende atto della mancata integrazione della polizza fidejus- 

soria a seguito della proroga dei termini di scadenza delle 

offerte, fissata al 26 maggio 2014, e ne richiede l'integra- 

zione della stessa, dando mandato al RUP di procedere in tal 

senso,  e pertanto dichiara l'impresa AMMESSO CON RISERVA;

PLICO 7 - ATI SAVIGI COSTRUZIONI S.R.L., ARKE' S.R.L.: appen- 

dice pervenuta il 23 maggio 2014 prot. 2114, AMMESSO, essen- 

dosi constatata la regolarità della documentazione.

PLICO 8 - ATI LAVORI E SERVIZI S.R.L., IMPRESA GEOM. NICOLA 



MAZZUCCA: appendice pervenuta il 23 maggio 2014 prot. 2199, 

mancando l'attestazione di qualificazione dell'impresa manda- 

taria, la commissione dichiara la predetta impresa NON AMMES- 

SO;

PLICO 9 - GORRASICOST S.R.L.: appendice pervenuta il 23 mag- 

gio 2014 prot. 2148, AMMESSO, essendosi constatata la regola- 

rità della documentazione.

PLICO 10 - ATI IMPRESA DI COSTRUZIONI AMATO MARIO, IMPRESA DI 

COSTRUZIONI PATRIARCA GEOM. SALVATORE: appendice pervenuta il 

22 maggio 2014 prot. 2106, AMMESSO, essendosi constatata la 

regolarità della documentazione.

PLICO 11 - INFRATERR S.R.L.: appendice pervenuta il 22 maggio 

2014 prot. 2100, AMMESSO, essendosi constatata la regolarità 

della documentazione.

PLICO 12 - MENALE CARBONE COSTRUZIONI S.R.L.: appendice per- 

venuta il 10 maggio 2014 prot. 1821 e appendice del 23 maggio 

2014 prot. 2149, AMMESSO, essendosi constatata la regolarità 

della documentazione.

Alle ore 14 (quattordici) i lavori sono sospesi e vengono ri- 

presi alle ore 14,45 (quattordici e quarantacinque);

PLICO 13 - EDIL.COS. S.R.L.:  appendice pervenuta il 26 mag- 

gio 2014 prot. 2332, AMMESSO, essendosi constatata la regola- 

rità della documentazione.

PLICO 14 - CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L.: 

appendice pervenuta il 22 maggio 2014 prot. 2085,  AMMESSO, 



essendosi constatata la regolarità della documentazione.

PLICO 15 - MERITEC S.R.L.: appendice pervenuta il 22 maggio 

2014 prot. 2105,  AMMESSO, essendosi constatata la regolarità 

della documentazione.

PLICO 16 - CONSORZIO ARTEK: la Commissione prende atto della 

mancata integrazione della polizza fidejussoria a seguito 

della proroga dei termini di scadenza delle offerte, fissata 

al 26 maggio 2014, e ne richiede l'integrazione della stessa, 

dando mandato al RUP di procedere in tal senso,  pertanto di- 

chiara l'impresa AMMESSO CON RISERVA;

PLICO 17 - CONSORZIO VENETO COOPERATIVO SOC. COOP. P.A.: ap- 

pendice pervenuta il 23 maggio 2014 prot. 2182,  AMMESSO, es- 

sendosi constatata la regolarità della documentazione.

PLICO 18 - C.C.C. CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO S.P.A.:   ap- 

pendice pervenuta il 26 maggio 2014 prot. 2306,  AMMESSO, es- 

sendosi constatata la regolarità della documentazione.

PLICO 19 - MA.GI. S.R.L.:  appendice pervenuta il 26 maggio 

2014 prot. 2281,  AMMESSO, essendosi constatata la regolarità 

della documentazione.

PLICO 20 - ATI RUSSO BARTOLOMEO S.R.L., M.M.A.S. COSTRUZIONI 

S.R.L.: appendice pervenuta il 22 maggio 2014 prot. 2088,  

AMMESSO, essendosi constatata la regolarità della documenta- 

zione.

Alle ore diciassette e 45 (quarantacinque) la seduta viene 

sospesa; per il proseguimento delle operazioni seguenti, per 



quanto riguarda l'apertura delle ulteriori buste, si rinvia a 

data da destinarsi che verrà pubblicata sul sito della sta- 

zione appaltante.

Tutti i plichi, sia quelli aperti che quelli chiusi, vengono 

dati in custodia al dott. Nicolino SCIARTILLI, Responsabile 

del procedimento, che li depone in un armadio chiuso a chiavi 

posto in uno stanzino, le cui chiavi vengono custodite dallo 

stesso presso la propria abitazione.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato 

lettura ai comparenti che lo approvano, lo dichiarano confor- 

me alla volonta' espressami e meco sottoscrivono in fine ed a 

margine dei fogli intermedi, alle ore 17 (diciassette) e mi- 

nuti 45 (quarantacinque).

E' stato scritto il presente atto parte di mio pugno da me 

Notaio, parte da persona di mia fiducia, con mezzo meccanico 

ed occupa di dieci facciate di fogli singoli.

F.TO: MARCHETTI Fabrizio, VALERIO Tommaso, SCAMUFFA Luigi, 

Notaio Nicola GIOFFRE'
























