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* COMUNE DI SGURGOLA 

Provincia di Frosinone 
Ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico 

Verbale di gara procedura negoziata senza prevla pubblicazione del bando di gara relativa 

all'appalto per l'esecuzione del lavori denominati: "Ampliamento della rete Idrica In località 

Colle Tondo, Colle D'Oglio, Tagliata e Pedemontana Monti Lapln\ .. CUP F31 E16000290004 

C ig 6734251FB6 

L'anno duemiladiciassette il giomo 06 (sei) del mese di MARZO, in Sgurgola, presso la sede del Comune di 

in Roma. 6 alle ore 10.00 in sala aperta al pubblico. si sono riunit i il 
Responsabile del Procedimento di gara, Geom : Giovanni Luciano Bellardin i, coadiuvato dai testimoni Geom . 

Mimini Domenico dipendente comunale e il Sig. Nardozì Sandra esperto informatico. per l'esperimento della 
procedura negoziata di cui all'oggetto, 

Nella sala non sono presenti altre persone: 

Preliminarmente il Responsabile del Proced imento di gara evidenzia che : 

- Con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP del Comune di Sgurgola sono stati espletati.
 

tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dell'appalto in parola mediante procedura negoziata,
 

senza pubblicazione di bando di gara, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
 

offerta a prezzt unitari da esperirai tra almeno quindici operatori economici in possesso dei requisiti
 

previsti dal capitolato speciale d'appalto, da individuare mediante sortegg io pubblico, previo
 

esperimento di indagine di mercato:
 

- in data 10/02/201 7 presso la sede del Comune di Sgurgola, in Via Roma, in sala aperta al pubblico,
 

si è svolto il sorteggio dei 5 Operatori Economici da invitare a presentare la propria offerta, giusto
 

verbale in pari data, pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Sgurgola:
 

Alle ore 10.00 J[ Responsabile del Procedimento di gara dichiara aperta la seduta 

- rileva che l'invito alla presente procedura negoziata è stato trasmesso a mezzo PEC in data 13/02/2017 

ai seguenti Operatori Economici sorteggiati. 

Inviti Ditta Sede 

P.E.C. in data 13/02/2017 Impresa Edumol Costruzioni e impianti 
di Molinaro Eduardo 

Via Santagata n" 12 04022 
Fondi (LT) 

P.E.C. in data 13/02/2017 Impresa Edile Di Criscio Francesco Via Giorgio De Falco 58/a 
80010 Quarto (NA) 

P.E.C. in data 13/02/2017 D & G Service 2008 s.r.l. Via Valle San Cristina l 
09030 Genazzano (RM) 

P.E.C. in data 13/02/2017 C.LE. s.r.l. Via Berna s.n.c . 03100 
Frosinone 

P.E.c. in data 13/02/2017 Co.Gen.s.r.1. Via Marco Tullio Cicerone 
Frosinone 



S fa presente che entro le ore 12.00 del 03/03/201 7, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono 

pervenuti al Protocollo dell'Ente nr. 04 plichi. trasmessì dagli Operatori Economici sottoelencati: 

N. prato Data Ditta 

1 938 01/03/2017 Impresa Edumol Costruzioni e impiant i di Molinaro Eduardo 
2 954 01/03/2017 Impresa Edile Di Criscio Francesco 
3 971 03/03/2017 D & G Service 2008 s.r.l. 
4 974 03/03/2017 C.I.E. s.r.l. 

/I Seggio di gara procede, quindi, all'esame esterno dei plichi e della documentazione contenuta nella busta "A 

documentazione amministrativa". constatando quanto segue' 

Nr . Ditta 

1 Edumol Costru zioni e impianti 
di Molinaro Eduardo 

Edile Di Criscio Francesco 

D&G Service 2008 s.r. l. 

Il Plico e fe buste interne A-B sono regolari e vengono siglati dai 

componenti del Seggio di gara. Viene letto, esaminato e sottoscritto 

dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A 

documentazione ammin lstrativa'', che risulta conforme a quanto 

previsto dalla lettera di invito per cui il Concorrente E' AMMESSO. 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglati dai 

componenti del Seggio di gara . Viene Ietto, esaminato e sottoscritto 

dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A 

documentazione amministrativa", che risulta conforme a quanto 

previsto dalla lettera di invito per cui il Concorrente E' AMMESSO. 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglati dai 

componenti del Seggio di gara. Viene letto. esaminato e sottoscritto 

dal Seggio di gara ciascun documento contenuto della Busta "A 

documentazione amministrativa", che risulta conforme a quanto 

previsto dalla lettera di invito per cui il Concorrente E' AMMESSO. 

2 

3 

4 C.LE. s.r.l. Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono siglati dai 

componenti del Seggio di gara. Viene letto , esaminato e sottoscritto 

dal Seggio di gara ciascun documento contenuto delta Busta "A 

documentazione amministrat iva" , che risulta conforme a quanto 

previsto dalla lettera di invito per cui il Concorrente E' AMMESSO. 

Vengono. quindi. effettuate le verifiche di cui all'art. 17 lettera g) nr. 1-1I-1I1-IV-V-VI della lettera di invito e. risultando tutto regolare , 

SI procede all'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta economica dei Concorrenti ammessi. Il Responsabile del procedimento 

di gara legge ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente, come di seguito specificato: 

nr. Ditta % ribasso 

1 Edumol Costruzioni e impianti di Molinara Eduardo 31,257 

2 Edile Di CrisciO Francesco 33,00% 

3 D & G Service 2008 s.r.l. 40,10 

4 eLE. s.r.l. 31,00 

Viene, qumdi, accertato che : 
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la documentazione contenuta nella Busta B - Offerta Economica, risulta conforme a quanto previsto dalla lettera di invito
 

relativamente a tutti i suddettr concorrenti;
 

non risultano offerte imputabili ad un unico centro decisionale.
 

Ai sensi dell 'art . 97 . comma 8, ultima alinea del D.Lgs . 50/2016. non risulta esercitabile la procedura di esclusione automatica
 

essendo le offerte inferiori a 10.
 

,Viene quindi redatta la seguente graduatoria finale ' 

nr. Ditta % ribasso 

1 D & G Service 2008 s.r.l. 40,10 

2 Edile Di Criscio Francesco 33.00% 

3 Edumol Costruzioni e impianti di Molinaro Eduardo 31,257 

4 C.l.E. s.r.l. 31,00 

10Accertato che l'offerta Classificata ha praticato una percentuale di ribasso alta e pertanto , la stessa viene sottoposta a 

spiegazioni sul prezzo, ai sensi dell'art. 97, comma 1 del D. 19s. 50/2016 

Alla luce di quanto sopra esposto. il Responsabile del Procedimento di gara 

DICHIARA 

Aggiudicataria provvìsoria della procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori denominati: Ampliamento della rete Idrica 

In località Colle Tondo, Colle D'Oglio, Tagliata e Pedemontana Monti Leplnl .. CUP F31E16000290004 • Cig 

6734251FB6 ", la Ditta D & G Service 2008 con Sede in Via Santa Cristina 1 - Genazzano (RM) che ha presentato un offerta 

di E 33 026.51 . pari ad un ribasso del 40.10 % sull 'importo a base d'asta di € 55 .136.08, che sommato agli oneri per la sicurezza 

pari a € 2.800 ,00 , portano ad un importo contrattuale pari a € 35.826 ,51 (IVA esclusa) 

RIMETTE 

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara al Comune di Sgurgola per l'aggiudicazione definitiva, previo espletamento di 

tutte le verifiche da affettuarsi sull'affidatario prowisorio a norma di legge e di disciplinare di gara . 

/I Responsabile del Procedimento di gara , alle ore 11.10 dichiara chiusa la seduta, provvede alla raccolta di tutto il materiale che 

viene consegnato al competente servizio per il proseguo delle procedure. 

Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 

R.U.P. F.to Geom. Giovanni Luciano Bellardini _ 

I Testimoni: 

F.to Geom . Mimilll Domenico 
F.to Nardozi Sandro 
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