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Prot. n. 3982  del 07.02.2017 
 
OGGETTO: Gara per l’appalto dei lavori di realizzazione di una palestra in via Gramsci. Importo a base 
d’asta di euro 414.151,93 per lavori compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (euro 5.632,57) ed 
euro 85.848,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione. CUP: J19B09000130004 - CIG: 6932694013. 

 
VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore dieci,  
 

(addì 07.02.2016, 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. 3920 di protocollo del 07.02.2017, costituita dai sigg.: 
• ing. Vito Evangelista, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Sicurezza – Presidente; 
• sig.ra Angela Musci, Istruttore Amministrativo del Servizio LL.PP. e Manutenzione – 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 di realizzazione di una 
palestra in via Gramsci. 

PREMESSO CHE 
 

Con determinazione n. 847 del 27.12.2016 si è dato avvio al procedimento di gara in oggetto; 
- che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando di Puglia con il n. 
33011 di protocollo del 29.12.2016 dal 29.12.2016 al 06.02.2017 e sul sito internet 
www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it; 
- che entro le ore 12:00 del giorno 06.02.2017, termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute le seguenti 
offerte: 

n. DITTA INDIRIZZO CITTÀ E PROV. 
PRESEN

ZA ALLA 

GARA

1 Research Consorzio Stabile Società 
Consortile a r.l. 

Via Carlo Albero Dalla Chiesa, 54 Poggiomarino (NA) assente

2 Pipponzi Srl Via Saragat, 21 Civitanova Marche (MC) assente
3 Consorzio Stabile Lucania Appalti 

Scarl 
Via Messina, 201 Potenza (PZ) assente

4 RLC Srl C.da Alezza snc  - Z.I. PIP Crispiano (TA) assente
5 Consorzio Nazionale Cooperative di 

produzione e Lavoro "Ciro Menotti" 
scpa 

Via Pier Traversari, 63 Ravenna (RA) 
assente

6 Eragon Consorzio Stabile Scarl Piazzale Flaminio, 19 Roma (RM) assente
 
Preso atto delle disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara; 

 
LA COMMISSIONE 

 
Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, ritenendoli tutti regolari, dopo aver numerato 
progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi, procede all'apertura degli stessi al fine di 
esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara, alla verifica 
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delle dichiarazioni dei requisiti di ordine generale e a quelli di ordine speciale, nonché la corretta 
predisposizione della busta contenente l'offerta.  
In seguito a tale operazione dichiara di ammettere n. 6 delle n. 6 offerte pervenute nei termini previsti dal 
bando, in quanto presentate in conformità con i criteri e i requisiti stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara, 
provvedendo altresì a siglare tutta la documentazione presentata da ogni singolo offerente. 
A questo punto il Presidente, nell’ordine della numerazione predisposta, procede alla apertura dei plichi 
contenenti la documentazione amministrativa 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 Research Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. offre il ribasso percentuale del 27,8690%
2 Pipponzi Srl offre il ribasso percentuale del 10,8000%
3 Consorzio Stabile Lucania Appalti Scarl offre il ribasso percentuale del 14,8460%
4 RLC Srl offre il ribasso percentuale del 29,4520%

5 Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e Lavoro 
"Ciro Menotti" Scpa offre il ribasso percentuale del 30,5610%

6 Eragon Consorzio Stabile Scarl offre il ribasso percentuale del 24,0765%
 
Il Presidente, dopo le verifiche di rito, constata che la migliore offerta valida è stata prodotta dalla ditta 
“Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e Lavoro "Ciro Menotti" S.c.p.a.” con sede in 
Ravenna (RA) – CAP 48121, Via Pier Traversari n. 63, - P.IVA: 00966060378 - con il ribasso del 30,5610% 
(diconsi trenta virgola cinquecentosessantuno 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 c) del citato comma 2 dell’art. 97, del  D.Lgs. 50/2016. 
Si procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata 
del 20% che determina la soglia di anomalia del 27,5209%. 
Essendo la miglior offerta presentata, pari al 30,5610%, maggiore della citata soglia di anomalia, si decide di 
procedere alla verifica dell’offerta della ditta “Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e Lavoro 
"Ciro Menotti" S.c.p.a.” 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 12:00. 
 
 
IL PRESIDENTE – f.to ing. Vito Evangelista   
    
IL COMPONENTE – f.to Angela Musci     
 
IL SEGRETARIO -  f.to Cosimo Damiano Borraccino   
 
 


