
Prot. n.  3460  del 01.02.2017 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA

                        
 

 
Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando – ai sensi dell’articolo 36 c.2  lett. c) del  D.Lgs. 
18.4.2016 n. 50 – per l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e 
miglioramento della sostenibilità ambientale del plesso scolastico “Pasculli”- Importo a base di gara superiore a € 
150.000,00. CUP: J51E15000200001 - CIG: 69325812D2 
 

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE DI GARA 
 

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore dieci,  
(addì 01.02.2017, ore 10:00) 

 

si è riunita nella sede dell’Ente su intestato, in seduta aperta al pubblico, la "Commissione Giudicatrice" 
nominata e istituita con atto dirigenziale n. 3388 di protocollo del 01.02.2017, costituita dai sigg.: 
− ing. Vito Evangelista, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza – Presidente; 
− sig.ra. Angela Musci, Istruttore Amministrativo Servizio Manutenzione e Sicurezza – Componente; 
− sig. Cosimo Damiano Borraccino, Collaboratore Amministrativo del Servizio LL.PP., Segretario 

verbalizzante; 
avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione degli 
interventi di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale del plesso scolastico 
“Pasculli” 
 

PREMESSO CHE 
 

- il Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) ha inteso acquisire la manifestazione di interesse da parte di 
operatori economici finalizzata all'affidamento, tramite Centrale Unica di Committenza, dei lavori inerenti la 
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità 
ambientale del plesso scolastico “Pasculli” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs.50/2016. 
- che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di 
Puglia con il n. 32936 di protocollo del 29.12.2016, dal 29.12.2016 al 16.01.2017, sul sito internet 
http://comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;  
- che entro le ore 12:00 del giorno 16.01.2017, termine stabilito dall'avviso, sono pervenute n. 282 manifestazioni 
di interesse; 
- che con verbale in data 17.01.2017, n. 1763 di protocollo del 18.01.2017, si è dato atto all’esclusione n. 2 Ditte 
in quanto prive dei requisiti richiesti nella manifestazione di interesse e che, ai sensi e nel rispetto del citato 
avviso di manifestazione di interesse, essendo pervenute più di 15 offerte, si è proceduto ad inviare lettera di 
invito a presentare offerta per l’affidamento di lavori per la realizzazione degli interventi di efficientamento 
energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale del plesso scolastico “Pasculli”alle prime 15  Ditte 
seguendo l’ordine cronologico di ricevimento al Protocollo generale dell’Ente e in possesso dei requisiti richiesti; 
Con lettera di invito a presentare l’offerta n. 1618 di protocollo del 17.01.2017 si è provveduto, pertanto, a 
invitare le seguenti Ditte accettate in ordine cronologico: 
Nr. 
ord. 

Nr. 
Prot. 

Data 
Protocollo Ditta Via Città 

1 33057 29.12.2016 Idrotermici Meridionale Via delle Filatrici, 15/21 Giovinazzo (BA) 



2 33063 30.12.2016 Cataldi Restauri e Costruzioni Srl Via E. Fieramosca, 2 Gravina in Puglia (BA) 
3 33066 30.12.2016 Tennis Tecnica Srl S.P. Modugno Bari (BA) 
4 33081 30.12.2016 Costruzioni Generali Intini Srl C.da Pizunzo Noci (BA) 
5 33082 30.12.2016 SO.GE.AP Srl SS 16 km. 786,500 Giovinazzo (BA) 
6 33083 30.12.2016 Biscardi Tommaso Via G. degli Alfaraniti, 22 Bari (BA) 
7 33084 30.12.2016 Metaltecno Impianti Srl Viale Isonzo, 394 S. Maria di Catanzaro (CZ)
8 33088 30.12.2016 Edilitia Nova Srl Via Libera, 18 Foggia (FG) 
9 33089 30.12.2016 Costruzioni Generali Di Santo Srl Viale della Costituzione Andria (BA) 
10 33090 30.12.2016 MA.CO.GROUP Srl Via J. Serra, 19 Bari (BA) 
11 33092 30.12.2016 ELEDIL Srl Via A. Olivetti, 43 Molfetta (BA) 
12 00017 02.01.2017 Edilizia Tesoro Srl Via C. delle Foibe, 4 Altamura (BA) 
13 00030 02.01.2017 Manutenzioni Srl Via delle Ricamatrici, 2/A Molfetta (BA) 
14 00032 02.01.2017 La Vittoria Srl Via Casalanno, 45/B Quarto (NA) 
15 00034 02.01.2017 Soc.Coop. Brasiljana Via Viticella, 54 Quarto (NA) 

- che entro le ore 12:00 del 31.01.2017, termine stabilito nella lettera di invito a presentare offerta, sono 
pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 

Nr. 
ord. DITTA VIA CITTÀ PRESENZA 

ALLA GARA 
1 La Vittoria Srl Via Casalanno, 45/B Quarto (NA) assente 
2 SO.GE.AP Srl SS 16 km. 786,500 Giovinazzo (BA) assente 
3 Cataldi Restauri e Costruzioni Srl Via E. Fieramosca, 2 Gravina in Puglia (BA) assente 
4 Edilizia Tesoro Srl Via C. delle Foibe, 4 Altamura (BA) assente 
5 Costruzioni Generali Di Santo Srl Viale della Costituzione Andria (BA) assente 
6 Manutenzioni Srl Via delle Ricamatrici, 2/A Molfetta (BA) assente 
7 Biscardi Tommaso Via G. degli Alfaraniti, 22 Bari (BA) assente 
8 Idrotermici Meridionale Via delle Filatrici, 15/21 Giovinazzo (BA) assente 

 
Preso atto delle disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse e dalla lettera di invito a 
presentare offerta,  
 

LA COMMISSIONE 
 

procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti. 
Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, ritenendo regolari tutti i plichi presentati, procede all’apertura 
degli stessi al fine di esaminare la documentazione richiesta dalla lettera di invito a presentare offerta nonché la 
corretta predisposizione delle buste contenenti: a) la documentazione amministrativa; b)  l’offerta economica. 
A questo punto il Presidente, nell’ordine della numerazione predisposta, procede alla apertura dei plichi 
contenenti la documentazione amministrativa (plico a) e si evidenzia che tutti i partecipanti hanno attestato il 
possesso dei requisiti tecnici attraverso l’esibizione della certificazione SOA, per cui in questa seduta si può 
procedere direttamente all’apertura dell’offerta economica e, quindi, all’aggiudicazione provvisoria dei lavori. 
Il Presidente dà lettura dei ribassi offerti che risultano del seguente tenore: 

1 La Vittoria Srl offre il ribasso percentuale del 25,373% 
2 SO.GE.AP Srl offre il ribasso percentuale del 27,577% 
3 Cataldi Restauri e Costruzioni Srl offre il ribasso percentuale del 21,128% 
4 Edilizia Tesoro Srl offre il ribasso percentuale del 32,762% 
5 Costruzioni Generali Di Santo Srl offre il ribasso percentuale del 28,676% 
6 Manutenzioni Srl offre il ribasso percentuale del 22,113% 
7 Biscardi Tommaso offre il ribasso percentuale del 22,000% 
8 Idrotermica Meridionale offre il ribasso percentuale del 34,450% 

 
 



Il Presidente, dopo le verifiche di rito, constatato che la migliore offerta valida è stata prodotta dalla ditta 
“IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastrandrea” con sede in Giovinazzo (BA) – CAP 70054, Via delle 
Filatrici n. 15/21, - P.IVA: 00828070722 - con il ribasso del 34,450% (diconsi trentaquattro virgola 
quattrocentocinquanta millesimi per cento). 
Essendo le offerte ammesse inferiori a dieci ai sensi dell’art. 97, comma 8, del  D.Lgs. 50/2016, non si procede 
alla esclusione automatica delle offerte anomale. Tuttavia la Commissione procede al calcolo della soglia di 
anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, del  D.Lgs. 50/2016, dopo aver sorteggiato in seduta pubblica il metodo 
di cui alla lettera a) del citato comma 2 dell’art. 97, del  D.Lgs. 50/2016. 
Al fine del calcolo si da atto che il 10%, arrotondato all’unità superiore, è pari a n. 01 (uno) 
Di conseguenza non viene presa in considerazione l’offerta di maggiore ribasso pari rispettivamente a n. 01 
(uno): 

1 Idrotermica Meridionale con il ribasso del 34,450%
e quella minor ribasso pari rispettivamente a n. 01 (uno): 

1 Cataldi Restauri e Costruzioni Srl con il ribasso del 21,128%
Si procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi delle restanti offerte che risulta pari a 26,417% ed al 
calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, a tal fine 
mantenendo escluse le ali di maggiore e di minore ribasso come individuate in precedenza. Lo stesso risulta pari a 
3,255% che, sommato alla media aritmetica dei ribassi, determina la soglia di anomalia del 29,672%. 
Essendo la miglior offerta presentata, pari al 34,450%, maggiore della citata soglia di anomalia, si decide di 
procedere alla verifica dell’offerta della ditta “IDROTERMICA MERIDIONALE di Luigi Mastrandrea”  ai sensi 
e del rispetto dell’art. 97, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Il Presidente  provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario della commissione per 
l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso. 
Copia del presente verbale sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul sito 
internet www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. La presente seduta si chiude alle ore 12:30. 
 
 
Il RUP - f.to  ing. Vito Evangelista                       
 
IL COMPONENTE – f.to  sig.ra Angela Musci  
    
IL SEGRETARIO – f.to  sig. Cosimo Damiano Borraccino   
 


