
ISTITUTO COMPRENSM,,G.Falcone
'o Via Regina Isabella s.n.
73043 COPBRTTNO (LE)

Verbale procedura aperta ai sensi dell,art.55 dcl D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. per
l'aggiudicazione dei layori di ..MaDutenziooe straordinaria e adeguamento normatiyo
dell'Istituto Comprensivo Polo Magistrato C.Falcone,'-pON FESR 2007-2013-Asse II
Ob.C Qualità dcgli Ambienti Scolastici- Importo progctto € 26,1,984,33 - CUP
D,t3J I 0000270007 - ctc 5864786E7F

N" 3 DEL 16.09.2014

Premesso:

- che con Verbali n. 1 dell'11.09.2014 e n.2 del 12.09.2014 si sono svolte ie operazioni relative a1la

gara d'appalto per I'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria c adcguamento

normativo dell'Istituto Comprensivo Polo Magistrato G.Falcone,,- PON FESR 2007-2013-

Asse II Ob.C - Qualità degli Ambienti Scolastici-. per un importo di € 188.778,38 soggerto a

ribasso,oltre ad € 76.205,95 per oneri della sicurezza ed incidenza della manodopem non soggetti a

ribasso, ed I.V.A. al 227o. da aggiudicarsi a seguito di procedura aperta da esperirsi con il criterio

del massimo ribasso sùll'importo a base d'asta, ai sensj dell'aft. 82 c. 2 lett. b) deÌ D.Lgs. 12-04-

2U06 n. l6i e successive modificazioni;

- che nel verbalc n.2 del 12.09.2014 si da\,a atto che i lavori sarebbero proseguiti ìl giorno

16.09.2014 alle ore 10 e si disponeva la pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'ìstituto

Comprensivo Polo Magistrato G.Falcone" (\\ \r\\ . ronr DreI si\ o fu lc(ìtlccouerltno. il);

Ciò premesso. I'anno duemilaquattordici il giomo 16 del mese di Settembre alle ore 11,40

(ìrndici/40), nell'Ufficio del D.s.g.a. dell'Istituto Comprensivo "G.Falcone" ìn Via Regina Isabella

s.n. - Copertino, la Dirigenle ScoLastica dott.ssa Omella Castellaùo in qualità di Presidente, I'Arch.

Carozzo Marina. Dirigcnte Atea Tecnica - Comune di Copertino, in qualità di Componente,

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

Amministrativo Giuseppe My, in qualità di segretario verbalizzante, dichiamno apena 1a gcra in -,a,,u)u
scdura pubhlica. ll r I lt
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E' presente alla
Giancarlo.

Prelin narmente

questo momento

degli stessi.

seduta la Ditta Multiedil Costruzioni di Copertino, nella persona del Sign. Roi

i componenti verificano f integità dei plichi non ancora aperti, conservati flno a

in apposito armadio chiuso nclla sede scolastica. e il regolarc confezionamento

Si procedc all'apertura dei plichi. nel spetto dell'ordine cronologico assegnato a ciascuno di essi.

per il preventivo esame della documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla gam.

mentre le buste contenenti le offefe economiche vengono poste negli stessi plichi lasciati a vista dei

presenti alla seduta aperta.

Ad a\'_venuto esame e verifica delÌa documentazione presentata da ciascuna impresa il presidente

dichiara per ognuna I'ammissione o 1'esclusione dalla gara, come di seguito:

ELENCO OFFERTE CARA -
Manuteùzione straordinaria e adeguamento normatiyo dell,Istituto Comprensiyo Polo IV

Magistrato G,Falcore"
PON FESR 2007-2013-Asse II Ob.C - Bando 7667 del 15.6.1O-Qualità desli Ambienti Scolastici-

N DITTE

40 ATI aarone (o.lrulio1 (oD(nino.sO.Ct .V. Nardo\.r.1 X
4l ATì'Geon1 .Luigi Carlino S.Donaio-Sistemi tnnov.Tecnol.

42 Coììzzi -AÈdeo x

lipoìogia di
fidejussione

rispetto alle
norme del Dlgs

163t2006
,11 Tecnosoìare-Taviano x

x
45 lmDresa Edile De Giorcì (liùsenne-Taùrisano x
46 Anacìeto Lonso S.r.ì.-Pocsiardo x
4',7 D Àlba Costruzioni.-Giurdisnano x
48 Ingrosso Costruzioni-San Donato x
49 Masrolia Costnì7ìon x
50 Multiedil Costruzion -CoDenino X
5l Consorzio Stabile La Marca Treviso - Paìma Asaaìti x

52 ATI-Mana srì San Pancrazio-Tomese GiuseDDe LeouìÌe X
Fanuli Costruzioni,CoDenìno x

54 Costruzioni Futuro - Coperino NON IN
POSSESSO

QUAL]F.PER
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CATEG,OG I I
CLASSIF]CA I

55 Baenalo CostruzioniBrindisi x
56 A.T.L COPPOLA Matino- Ahilo Srl Coììe.aqnl x
51 ALFA hnDianti-Galatone x
58 A.T.l. - ICON S.r.ì. - Brindisi- Iracà S r ì - Rrindiqi x

59 ARC Cosruzionj-Palo del Colìe (BA) x

speciale di cui
aìì'art.l4lett.d)

Lqs.l63,'2006
Nicoìa DiNoia - S. Arcaneelo (PZ) x

6ì De Giorsi Globaì Service San Donaro x
62 A.T.l. - Edilbat S.r.ì Bisceglie (BT) - Gadaìeda Ignazio -

Ruvo di Pualia (BA)
X

6: ArcobalenoCostrìrzioni CasaranolLF.) x
64 ELII.MER- Soìeto (LEl X

Trìnu\ acostruzioni- Bisceqlre I BT) x
66 A.T.l. EDIL Togen Bisceglie (BT), SIT S.r.Ì. Corato

(BA)
x

Si da atto che alle ore 13,20 il Sign. Roi Giancarlo della Ditra Multjedil Cosrruzioni di Coperrino. si

è allontanato dalla seduta di gara.

All'esito delle operazioni di valutazione della documentazione an'ministmtiva, si procede a

dichiaràre i paftecip.ulti esclusi dalla procedura per le motivazionj già riportate nei rispettivi vcrbali:

. n. 17 ditla Cesare lndino di Specchia (LE),

. n. 54 ditta Costruzione Futuo di Copefiino (LE);

. n. 59 ditta A.R.C. Costruzioni di Palo del Colle (BA).

Di talc esclusione sarà data tempestiva comunicazione agli interessati tramite PEC. da pane del

RUP. Presidente della Commissione di Gara.

Quindi si eÌencano le istanze ammesse con riserva per le motivazioni già indìcate nei rispettivi

vclbali, per le quali la conrmissione dovrà effettuarc tempestivamente le oppofiune vcrifiche:

. n.8 dittaCiamb ello Costruzioni di Airola.

. n. 16 A.T.L Edil Salento strade Cardignan Tecnologie di Trepuzzi (LE).

. n.42 ditta Colizzi di Aradeo (LE).
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Di seguito si procede ad eflèttuare il sorreggio del l0%o delle imprese ammesse alÌa procedura nel n.

:: - r 3,ÌLìrtìndato alÌ'unità supe ore). come previsto dai p.to 2 Ìett. d) del disciplinare di gara, per le

-a .ommissione procederà ad effeftuare le verifiche dei requisiti di partecipazione.

: imprese sofleggiate sono quelle di seguito eÌencate:

n. 50 Multiedil Costruzioni di Copertino (LE).

n. 62 A.T.l. Edilbat srl di Bisceglie (BA) Gadaleta lgnazio di Ruvo di puglia (BA).

n. 25 Leo Costruzioni di S. Caesario di Lecce (LE),

n. 5 INN Cantieri di Trani (BA).

n. l5 A.T.l. Scavi Calò di Latjano (BR) ACCA Costruzioni Oria

n. 3 Brocca Palmiro di Lecce

. n.55 Bagnato Costruzionidi Brindisi.

Alle ore I 6 50 e'rtra ne,a sede della scduta di gara il sign. conte warter titolare deÌÌ'omonima ditta
partecipantc.

I componenti la coÌrmissione e il sig. Valrer appongono la propria lirma sui biglietti utilizzàti per il
soneggio chc rengono consenati agliatti della presente procedum.

Aìla sua prescnza si procede ad aprire iplichi confezionati nelle due precedenti sedutc di gara

contenenti le buste già esaninate al 1ìne di prelevarc queÌle delie imprese per le quali occonc

verilìcare le riserve espresse per i,ammissìone e i reqLrisili dichiarati in sede di partecipazione di

quelle sorteggiate. Di entrambe si preleva solo la bush A contenente ìa documentazione

ai'ministrativa l relativi plichi contenenti le olrerte economiche (busta B). insieme a tutte re artre

istanze. sono nuovamerte posti in ut pacco che viene sigillato e sul quale i componenti la

commissione e ìl partecipante sig. Conte, appongono la loro firma. Tale pacco. viene chiuso

nell'amadio blindato dell.ufficio del Direttore Amm.vo Giuseppe My. Le buste contenenti la



loro lìrma. La busta è consegnata al RUP - Presidente della Commissione affinché proceda alle

verifiche a farsi, con il supporto degli uffici comunali.

Le operazioni di gara riprenderanno all'esito delle verifiche da effettuare, dandone preventivo

a\,niso pubblico sui siti ul'fìciali dell'Istituto Scolastico e del Comune di Coperrino.

Alle ore 17.25 si concludono le operazioni di gara.

Di ciò si è redatto il presente verbale che, letto e confemato. viene sottoscritto.

Tl Pre.idenre 1Prot. ornella Castellanol .

Tì Cnmponcnte ( Arch. Canozzo Marinal

ll Componente (lng. Antonio Verdesca) '''' '{t t-/ v '; r/i lf , '

ll segrctario rciurppe M1 r 
"l,l,l1 

lry
ll presente \erbaie. uniramenre ai rerbal n. , " r. *r/1rloo,'*fi *, siti uffi ciali dell'lstituto

Scolastico e del Comune di Copertino.
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