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C O M U N E   DI   C O R A T O 

(Città Metropolitana di Bari) 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA, CON LA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE STRADE URBANE E MARCIAPIEDI ANNO 2016. 

VERBALE AMMISSIONI / ESCLUSIONI. 

 

L’anno 2016 il giorno 09 del mese di SETTEMBRE, nella Residenza Municipale, sita 

in Piazza Matteotti, 7, alle ore 09,30, con la continuazione  

P R E M E S S O CHE 

Con determinazione dirigenziale n. 126 del 22/06/2016, Settore LL.PP. e n. 901/2016 

R.G. è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade urbane e marciapiedi anno 2016, dell’importo complessivo a 

base d'asta di  € 147.000,00, di cui   €  78.000,00 per interventi di manutenzione 

ordinaria ed €  69.000,00, per interventi di manutenzione straordinaria, oltre 

ad €     2.000,00 per Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) e la rimanente 

somma a disposizione della Stazione Appaltante (IVA, imprevisti ecc.); 

Con determinazione dirigenziale n. 148 del 22/07/2016, Settore LL.PP. e n. 1014/2016 

R.G., veniva disposto di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più 

basso mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del 

medesimo Decreto e venivano approvati, oltre all'avviso pubblico finalizzato 

all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata di che trattasi, il relativo modello di istanza,  lo schema di lettera 
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d'invito ed i modelli per le dichiarazioni da rendere a cura dei concorrenti, da utilizzare 

per i successivi inviti da inoltrare alle imprese sorteggiate, in esito alla manifestazione 

d'interesse; 

Il predetto Avviso ed il relativo modello di istanza, venivano pubblicati in data 

04.08.2016, all’Albo Pretorio on line, nonchè sul sito internet del Comune di Corato 

per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi;  

L'art. 5 del predetto Avviso, rubricato "Modalità di selezione dei concorrenti", 

prevedeva che in esito all’ indagine di mercato, “tra tutte le candidature pervenute, in 

possesso dei requisiti richiesti, sarà individuato un numero di operatori economici, 

almeno pari a cinque. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 

cinque, l’elenco degli operatori verrà formato a seguito di sorteggio che avrà luogo 

presso l’Ufficio Contratti e Appalti  del Comune di Corato avente sede in Piazza 

Matteotti civico 7, il giorno 23.08.2016 alle ore 11.00”; 

Con verbale del 23.08.2016, sono stati sorteggiati in seduta pubblica, garantendo il 

riserbo sulla relativa identità, n. 5 operatori economici, da invitare alla procedura 

negoziata di cui trattasi. 

Di seguito si riporta l'elenco dei soggetti di cui innanzi che, sottratto al diritto d'accesso 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 

del D. Lgs. 50/2016, è oggetto di pubblicazione con il presente verbale: 

 

N. OPERATORE ECONOMICO C.F - PARTITA IVA 

1 COSTRUZIONI GISCAV SRL 06542950727 

2 G. SCAVI S.R.L 04938010727 

3 COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L 07642640721 

4 PARISI SCAVI & COSTRUZIONI DI PARISI PRSNGL65H15F205P 
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ANGELO P.IVA: 02228890733 

5 TERLIZZI S.R.L 06325090725 

 

Con nota prot. n. 33762 del 24.08.2016, inoltrata a mezzo fax/mail  venivano invitate 

le ditte sopra indicate a presentare le rispettive offerte per la partecipazione alla 

procedura suddetta; 

Il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.00 del 08.09.2016; 

TUTTO CIO’  PREMESSO 

Il Dirigente F.F.  del Settore Lavori Pubblici, Arch. Pasquale Antonio Casieri, alla 

presenza dei testimoni, dott.ssa Filomena Campione e dott.ssa Raffaella Lastella, 

quest'ultima anche nella veste di segretario verbalizzante, entrambe dipendenti del 

Comune di Corato, procede all’espletamento della gara. 

L' arch. Pasquale Antonio Casieri, prende atto che, entro il termine di presentazione 

delle offerte di cui alla lettera d'invito (ore 13,00 del giorno 08.09.2016) risultano 

pervenuti n° 5 (cinque) plichi sigillati, da parte delle ditte invitate innanzi riportate, 

come si evince dai timbri di arrivo apposti sull'involucro esterno dei plichi e da 

apposita annotazione a convalida della data e dell'ora di arrivo. 

Procede quindi all'apertura dei plichi pervenuti, verificandone il contenuto e attestando 

la presenza delle sotto elencate buste:  

Busta A) Documentazione amministrativa  

Busta B) Offerta economica.  

Il Presidente procede all'apertura delle Buste A) “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché le 

dichiarazioni presentate dalle imprese partecipanti, sui requisiti di partecipazione.  

Gli operatori economici partecipanti hanno presentato tutta la documentazione 

amministrativa corretta ed idonea alla qualificazione della gara, ivi incluso il 
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Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica dei requisiti disponibili presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti 

Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; pertanto il Presidente li ammette alla fase 

successiva di gara.  

Verificata, pertanto, la presenza della richiesta documentazione amministrativa, il 

Presidente dichiara l'ammissibilità alla gara delle offerte presentate dai cinque soggetti 

economici concorrenti, con riserva di positivo riscontro della verifica del possesso dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di 

gara, dichiarati in sede di presentazione dell'offerta (art. 83 D. Lgs. n. 50/2016) da 

parte dei suddetti soggetti economici, da effettuarsi solo in capo al soggetto 

aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D. Lgs. 50/2016. 

Terminata la fase di verifica con l’ammissione dei n. 5 operatori economici esaminati, 

il Presidente procede con l'apertura delle Buste B) "OFFERTA ECONOMICA" e, ad 

alta ed intelligibile voce, fa presente che la ditta: 

-    COSTRUZIONI GISCAV SRL ha offerto il ribasso del 25,832% sull’elenco dei 

prezzi posto a base di gara; 

-    G. SCAVI S.R.L ha offerto il ribasso del 28,945% sull’elenco dei prezzi posto a 

base di gara; 

-    COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L ha offerto il ribasso del 36,078% sull’elenco 

dei prezzi posto a base di gara; 

-    PARISI SCAVI & COSTRUZIONI DI PARISI ANGELO ha offerto il ribasso del 

16,319% sull’elenco dei prezzi posto a base di gara; 

-    TERLIZZI S.R.L ha offerto il ribasso del 25,885% sull’elenco dei prezzi posto a 

base di gara. 

Risulta più conveniente l'offerta presentata dalla Ditta COSTRUTTORI QUALIFICATI 

S.R.L. 
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Pertanto, l’arch. Pasquale Antonio Casieri, nella qualità di Dirigente f.f. del Settore 

lavori Pubblici aggiudica provvisoriamente l’appalto dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strade urbane e marciapiedi – Anno 2016, in favore 

della Ditta COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L, che ha offerto il ribasso del 36,078% 

sull’elenco dei prezzi posto a base di gara. 

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e 

sottoscritto come segue. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Dirigente f.f. del Settore Lavori Pubblici 

F.to   Pasquale Antonio Casieri 

Il Testimone  

F.to Filomena Campione  

Il Testimone e verbalizzante 

F.to Raffella Lastella   

  


