
ISTITUTO COMPRENSM ooG.Falcone
o'Via Regina Isabella s.n.
73043 COPERTTNO (LE)

Verbale procedura aperta ai sensi dell,art.ss del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. per
l'aggiudicazione dci lavori di ..Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo
dell'Istituto Comprensivo Polo Magistrato G.Falcone,, -pON FESR 2007-2013-Assc II
Ob.C Qualità degli Ambienti Scolastici- Importo progetto € 264.984,33 - CUp
D4JJ r 0000270007 - ctG 5864786E7F

N" 2 DEt- 12.09.2014

Ptemesso:

- che con Verbale n. 1 dell' I 1.09.2014 si è dato awio alle operazioni relative alla gara d'appalto per

l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento trormatiyo dett,Istituto

Comprensivo Polo Magistrato G.Falcone,'- PON FESR 2007-2013-Asse Il Ob.C - eualità

degli Ambienti Scolastici- , per un importo di € 188.778,38 soggetto a ribasso,oltre ad €

76.205.95 per oneri della sicurezza ed incidenza della manodopera non soggetti a ribasso. oltre

l.V.A. al 22%. da aggiudicarsi a seguito di procedura aperta da esperirsi con il criterio del massimo

ribasso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 12-04-2006 n. 163 e

succcssire modi IicazioniI

- che nel medesimo verbale si dava atto che i lavori sarebbero proseguiti il giorno successivo alle

ore 1 1 e si disponeva la pubblicazione di apposito awiso sul sito dell,istituto Comprensivo polo IV

Magjstato G.Falcone" (r, WqqryAtStlqt4llqrEleltqlltq jl):

Ciò premesso. l'anno duemilaquattordici il giomo 12 del mese di Settembre alle ore 11,20

(undici/20). nell'Ufficio del D.s.g.a. dell'lstituto Comprensivo ,.G.Falcone,' in Via Regina Isabella

s.n. - Copertino, la Dirigente Scolastica dott.ssa Omella Castellano ìn qualità di presidente. l.Arch..

Carrozzo Marina, l)irigente Area Tecnica - Comu.ìe di Copertino, in qualità di Componente.

dell'lng. Antonio Verdesca - Comune di Copertino. in qualità di Componente, e del Direttore

Amministmtivo Giuseppe My. in qualìtà di segretario verbalizzante. dichiarano aperta la gara in
4/

seduta pubblica. 
fr/
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Preliminamente i componenti verilìcano l'integrità dei plichi non ancora aperti, conservati tìno a

questo momento in apposito armadio chiuso nella sedc scoiastica. e il regolare confezionamento

degli stessi.

Si procede all'aperrura dei plichi. nel rispeuo dell'ordine cronologico assegnato a ciascuno di essi.

per il preventivo esame della documentazione presentata dalle inprese partecipanti alla gara,

mentrc 1e buste contenenti le offefie economiche vengono poste negli stessi plichi lasciati a vista dei

Presenli alla seduta aperta.

-\d awenùto esamc e verifica della documentazione presentata da ciascuna ditta il presidente

dichiara per ognuna 1'ammissione o l'esclusìone dalla gara, come di seguito:

trLtrNCO OTFERTE CARA
Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo dell'Istituto Comprensivo Polo IV

Magistrato G,Falcone"
PON FESR 2007-2013-Asse II Ob.C - Bando 7667 del 15.6.10-Qualità degti Ambienti Scolastici-

AÌle ore 12,30 interviene il rappresentante della ditta Nuova Lezzi (titolare Lezzi Alessandro),

Allc ore 13.00 il presidente sospende le operazioni di gara rinviando il loro prosieguo a martedi 16

settembre 2014 alle ore 10.00.

Tutti i plichi esaminati vengono sigillati in un unico pacco, su cui la commissione ed i presenti alla

seduta appongono la propria firma. Tale pacco, unitamente ai plichi da esaminare, vengono chiusi

nell'armadio blindato dell'ufficio del Direftore Anm.vo Giuseppe My.

DITTF Escluse

l0 Edil Scavi x
it EDIL CaDodieci-SouinzaÌo x
:ll ATI-Muci Srl Nardò Cosmic ImDianti Manùedonia x
j.l Mincoìicostruzioni x
l5 Costruzioni De Giorsi-Taudsano x
i6 Tundo S.r.l. -Seclì x
i7 La Nuova LeTzi Srrade x
.ì8 CO.GE.Ctl S r I -Monr.rÒnì x

Sìre( Impianri-Cope,lino x

iliciò si e redatto ;l presente verbale che. letto e confermato. viene sottoscritto.



.. Componente ( Arch. Canozzo Marina)

. Componente (tng. Antonio Verdesca)

, Segretario (Giuseppe My)
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