Repertorio n. 11316

Raccolta n. 4174

VERBALE DI GARA
Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico del Torrente Perillo in agro di Carpino (FG)
CUP I45H20000230002 - CIG 8602459DBA
Importo complessivo dei lavori a misura: Euro 224.706,00 (Euro duecentoventiquattromilasettecentosei e centesimi zero) di cui Euro 4.406,00 (Euro
quattromilaquattrocentosei e centesimi zero) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno il giorno tre
del mese di marzo alle ore undici e minuti trentacinque
- 3 marzo 2021, ore 11,35 in Foggia e nella sede recapito del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, al Viale Cristoforo Colombo numero 243.
Registrato a Foggia
Innanzi a me dottoressa Antonella DI RUBERTO, Notaio in Foggia con studio al Corso Roma numero 204/A, iscritta presso il Collegio Notarile dei Diil 9 marzo 2021
stretti Riuniti di Foggia e Lucera.
Sono presenti i signori:
al n. 4534 Serie 1T
Terrenzio Eligio Giovan Battista, nato a Foggia (FG) il 25 giugno 1959, nella sua qualità di Presidente e come tale legale rappresentante del Consorzio
di Bonifica Montana del Gargano, con sede legale in San Marco in Lamis alla Via Rosati senza numero civico - località Borgo Celano - e sede recapito
in Foggia al Viale Cristoforo Colombo numero 243, (Codice Fiscale e Partita IVA: 84000330716), ove per la carica domicilia;
Rubino Martina, nata a Foggia (FG) il 30 gennaio 1966, capo-settore Appalti del Consorzio, Ciciretti Luciano, nato a Sant'Agata di Puglia (FG) il 20
settembre 1964, Capo Settore Tecnico - Agrario e Responsabile del Procedimento, e Coretti Serafino, nato a Lucera (FG) il 31 maggio 1962, tutti domiciliati per ragione della funzione in Foggia, presso la sede recapito del Consorzio ove sopra.
I suddetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io
Notaio sono certo, previa dichiarazione che i rispettivi dati anagrafici e del
Consorzio riportati in epigrafe sono esatti, mi fanno richiesta di far constare
per atto pubblico quanto segue e
PREMESSO
- che con propria Determinazione n. 213 del 6 agosto 2020 il Dirigente della
Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha approvato la ripartizione
delle risorse finanziarie tra i Consorzi di Bonifica Montana del Gargano e
quello di Ugento e Li Foggi, finalizzate alla realizzazione degli interventi di
manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui alla
D.G.R. n. 1180 del 31 luglio 2020;
- che nell'ambito della suddetta ripartizione, sono stati assegnati al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano interventi per un importo complessivo
di Euro 827.385,56 (Euro ottocentoventisettemilatrecentottantacinque e centesimi cinquantasei);
- che sulla scorta di tale provvedimento, a seguito di sopralluoghi effettuati,
è stato predisposto il progetto per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico del Torrente Perillo in agro
di Carpino (FG);
- che con Deliberazione Presidenziale n. 99/20 del 26 novembre 2020 è sta-

to approvato il progetto per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico del Torrente Perillo in agro di
Carpino (FG), redatto dalle strutture del Consorzio nell'importo complessivo
di Euro 299.982,51 (Euro duecentonovantanovemilanovecentottantadue e
centesimi cinquantuno), di cui Euro 224.706,00 (Euro duecentoventiquattromilasettecentosei e centesimi zero) per lavori;
- che con la detta Deliberazione Presidenziale n. 99/20 del 26 novembre
2020 è stato nominato il dott. Luciano Ciciretti, Capo Settore Tecnico Agrario dell'Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- che la Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche n. 8 del 14 gennaio 2021, ha approvato il suddetto progetto, disponendone la concessione a favore del Consorzio, ed ha autorizzato l'affidamento degli stessi;
- che con propria Deliberazione n. 104/21 del 19 gennaio 2021 il Presidente
del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, data l'urgenza di avviare
quanto prima i lavori e la particolare situazione determinata dall'emergenza
sanitaria Covid-19, assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione, considerando che l'importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, risulta pari ad Euro 224.706,00 (Euro duecentoventiquattromilasettecentosei e centesimi zero), compreso, quindi, tra Euro 150.000,00 (Euro
centocinquantamila e centesimi zero) ed Euro 300.000,00 (Euro trecentomila e centesimi zero), ha autorizzato l'affidamento dei suddetti "Interventi di
ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico del
Torrente Perillo in agro di Carpino (FG)", ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
e successive modifiche ed integrazioni, previa consultazione di almeno cinque imprese;
- che l'importo complessivo dei lavori è stato determinato in Euro
220.300,00 (Euro duecentoventimilatrecento e centesimi zero) per lavori a
base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 4.406,00 (Euro quattromilaquattrocentosei e centesimi zero) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'incidenza della mano d'opera è pari al 17,00% (diciassette virgola zero zero per cento) dell'importo complessivo dei lavori;
- che per l'aggiudicazione sarà adottato il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 36 comma 9 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Non sono ammesse offerte superiori all'importo a base dell'appalto.
E' ammesso l'avvalimento secondo le modalità previste dall'articolo 89 del
Decreto Legislativo n. 50/2016.
- che l'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso, previa esclusione automatica dalla gara di eventuali
offerte anomale.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- che la suddetta procedura, conformemente a quanto previsto dall'articolo
40, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, è gestita integralmente con modalità telematica attraverso la
Piattaforma Telematica TRASPARE raggiungibile al seguente link:
https://bonificadelgargano.traspare.com, pertanto saranno ammesse soltanto
le offerte presentate tramite la detta Piattaforma Telematica TRASPARE e,

quindi, ritenute non valide le offerte presentate in forma cartacea, a mezzo
pec o attraverso qualsivoglia modalità di presentazione;
- che con lettera di invito del 15 febbraio 2021 protocollo n. 688, inviata a
mezzo posta elettronica certificata tramite la Piattaforma Telematica TRASPARE, le sei imprese singole prescelte, di cui al successivo elenco, per
prendere parte alla gara, dovranno far pervenire al Consorzio, a pena di esclusione dalla gara, attraverso la Piattaforma Telematica TRASPARE raggiungibile al link: https://bonificadelgargano.traspare.com, un plico telematico, disposto secondo le modalità previste nel Manuale Operativo di Gara Telematica "Procedura Negoziata, minor prezzo con marcatura temporale",
contenente le due buste virtuali:
Busta "A" - Documentazione Amministrativa Busta "B" - Offerta Economica firmando digitalmente tutta la documentazione richiesta ed apponendo la
marcatura temporale sugli archivi informatici (le due buste di gara);
1) - ITALIA OPERE S.P.A. - PALESTRINA (RM);
2) - F.LLI DI MENNA & FIGLI S.R.L. - CAPRACOTTA (IS); 3) - EUROCOGEN S.R.L. - ROCCANOVA (PZ);
4) - RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL - SALERNO (SA);
5) - F.LLI DI CARLO S.R.L. - LUCERA (FG);
6) - A.L.G. LAVORI DI DOMENICO GALANTE - GINOSA (TA);
- che la gara si svolgerà col sistema delle offerte segrete ed alle condizioni
tutte richiamate nella lettera di invito;
- che, conformemente al Manuale Operativo di Gara Telematica "Procedura
Negoziata, minor prezzo con marcatura temporale", con le modalità e nei termini ivi previsti, sono pervenuti al Consorzio i plichi telematici delle seguenti imprese, singole:
1) - ITALIA OPERE S.P.A. - PALESTRINA (RM);
2) - EUROCOGEN S.R.L. - ROCCANOVA (PZ);
3) - F.LLI DI CARLO S.R.L. - LUCERA (FG);
4) - A.L.G. LAVORI DI DOMENICO GALANTE - GINOSA (TA);
- che l'aggiudicazione definitiva sarà effettuata dall'Amministrazione del
Consorzio.
TANTO PREMESSO
il signor Terrenzio Eligio Giovan Battista, assistito dai funzionari del Consorzio dottoressa Rubino Martina e dottori Ciciretti Luciano e Coretti Serafino, assume la presidenza del seggio d'asta ed alle ore undici e minuti quaranta dichiara aperta la gara e dà inizio alle operazioni.
Il Presidente, come prima operazione, esclude dalla partecipazione alla gara
l'Impresa "A.L.G. LAVORI DI DOMENICO GALANTE" con sede in Ginosa (TA), essendo la medesima aggiudicataria della gara relativa agli "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione del rischio idraulico dei Torrenti Macchio e Macinino in agro di Vieste (FG)", come espressamente previsto nelle "avvertenze" della lettera di invito.
Si procede, quindi, alla apertura dei plichi telematici, pervenuti nei termini,
delle tre imprese partecipanti per accertare la regolarità della documentazione prodotta al fine dell'ammissione alla gara e si esamina la documentazione
da esse prodotta.
Il Presidente dà quindi atto che tutte le imprese partecipanti hanno presentato idonea documentazione e pertanto vengono ammesse alla gara.
Si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economi-

che e con le medesime viene effettuata la seguente graduatoria crescente in
ordine di ribasso:
1) F.LLI DI CARLO S.R.L. ha offerto il ribasso percentuale del 14,30%
(quattordici virgola trenta per cento);
2) EUROCOGEN S.R.L. ha offerto il ribasso percentuale del 17,10% (diciassette virgola dieci per cento);
1) ITALIA OPERE S.P.A. ha offerto il ribasso percentuale del 18,20% (diciotto virgola venti per cento).
Il Presidente, rilevato che:
- la "ITALIA OPERE S.P.A." con sede in Palestrina (RM), Via Formalemura n. 22/G, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 06849841009, indirizzo di posta elettronica certificata:: gare.italiaopere@legalmail.it, si è collocata al primo posto della graduatoria, avendo offerto il ribasso percentuale del 18,20%
(diciotto virgola venti per cento), pari all'importo di Euro 180.205,40 (Euro
centottantamiladuecentocinque e centesimi quaranta), sull'importo a base
d'asta di Euro 220.300,00 (Euro duecentoventimilatrecento e centesimi zero), al netto dell'importo, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 4.406,00 (Euro quattromilaquattrocentosei e centesimi zero) e
quindi complessivamente Euro 184.611,40 (Euro centottantaquattromilaseicentoundici e centesimi quaranta) dichiara che sarà comunicata proposta di
aggiudicazione dei lavori in oggetto alla suddetta Impresa per il suddetto importo.
Il Presidente dichiara, inoltre, che seconda classificata è la "EUROCOGEN
S.R.L." con sede in Roccanova (PZ), Via San Nilo n. 5, Codice Fiscale e
Partita I.V.A. n. 01297360768, indirizzo di posta elettronica certificata: eurocogen@pec.it, che ha offerto il ribasso percentuale del 17,10% (diciassette virgola dieci per cento). Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in
piccola parte scritto di mia mano, ho quindi letto ai comparenti che lo dichiarano conforme al vero approvandolo espressamente.
Consta di due fogli ed occupa quattro pagine e fin qui della quinta e viene
sottoscritto alle ore dodici e minuti quindici.
Firmato in originale:
Eligio Giovan Battista Terrenzio
Martina Rubino
Lucano Ciciretti
Serafino Coretti
Antonella Di Ruberto Notaio (Impronta del Sigillo)

Copia informatica conforme al documento originale formato
su supporto cartaceo da me consevato, che si rilascia per
uso consentito dalla Legge.
Foggia, addì 9 marzo 2021

Firmato digitalmente da
ANTONELLA DI RUBERTO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
FOGGIA:94037130716

