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CONTRADA LAMIA SNC - 89013 GIOIA TAURO

VERB ALE DI GARA
IA SEDUTA
Oggetto:

"Nuova navimeniazione per Vinstallarione di apparecchiature per la scansione
radiosrafica di container e di mezzi di trasvorto"
CIG: 7631840998

Importo complessivo dell'appalto

€ 677.768,62

Lavori, soggetti a ribasso

€ 660.381,42

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

€ 17.387,20

L'anno duemiladiciotto, il mese di novembre, il giorao 06, alle ore 11.00, si e riunita la
Commissione di Gara nominata con Decreto n. 68/18 in data 05.11.2018 cost costituita: ing Maria
Carmela De Maria con ftmzioni di Presidente, sig. Antonio Rizzuto con funzioni di Componente, geom.
Aldo Risola, con funzioni di Componente e di Segretario Verbalizzante.
Si da atto che alia Commissione vengono consegnate dall'ufficio tecnico, detentore degli atti, n.
25 buste contenenti le offerte sigillate, nonche gli atti amministrativi di gara (il bando di gara, il
disciplinare ecc.) ad oggi regolarmente custoditi nella cassaforte dell'Ente, unitamente al verbale di
ricezione delle offerte del 06.11.2018 prot n. 16671 1/18 recante 1'elenco delle offerenti.
I Commissari consapevoli delle responsabilita assunte, nel caso di dichiarazione mendace e/o
incompleta, visto I'elenco delle ditte partecipanti, dichiarano di non avere alcun interesse personate o
professional© nei confronti di alcuno dei soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attivita di
gara e pertanto di non essere soggetti all'obbligo di astensione dalla partecipazione alle operazioni di gara
previsto per incompatibilita, nella vigente disciplina special© regolante la materia.
Tutto quanto sopra premesso, alle ore 11:20 il Presidente della Commissione, ing. Maria Carmela
De Maria, dopo avere constatato che la saia dove si svolgera la gara medesima e aperta al pubblico
affmche vi si abbia libero accesso, dichiara aperto 1'incanto, e preliminarmente, da lettura di quanto
segue:
- Che la gara riguarda i'appalto pubblico, a procedura aperta, per raffidamento dei lavori relativi
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alia realizzazione di una "Nnova pavimentazione per Vinstallazione di apparecchiature per la
scansione radiozrafica di container e di mezzi di trasporto":
V aggiudicazione awerra, con il criterio deH'offerta di maggior ribasso con il calcolo delta soglia
di anomalia individuata secondo uno dei cinque parametri sorteggiati dalla commission© di gar a,
a norma dell' art. 97, comma 2, del d.igs n. 50 del 2016. Ai sensi del comma 8 del citato art. 97, e
prevista I'esclusione automatiche delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alia soglia di anomalia individuata ai sensi del richiamato comma 2.;
Che Testratto del bando di gara, e stato pubblicato:
• Sulla GURI in data 12.10.2018 al n. 119;
• Sui quotidian! - Gazzetta Aste e Appalti Pubblici -Gazzetta dei Sud;
Che il bando di gara, i! disciplinare di gara e gli elaborati di progetto sono stati pubblicati sul sito
internet dell'Ente: www.pQrtodigiQiatauro.it in versione integrale;
La Commissione constata che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato
entro le ore 12:00 del giorno 31.10.2018 sono pervenute n0 24 (ventiquattro) plichi chiusi e sigillati,
contenenti atti di partecipazione alia gara in oggetto, da parte delle seguenti concorrenti:
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SILVESTRO COSTRUZION1 SRL con sede in Viale della Liberta , 44 - 89020 MAROPATI (RC)
P.IVA 02071850800 - Pec: silvestroco$truzionisrl@pecimpresg.it - AVCpass n. 4737-2306-57741995;
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IMPRESA COSTRUZIONI QEOM. GIULIO SC1VOLETTO con sede in via Ceriosa, 15 - 88060
DAVOLI M.(CZ) - P.IVA 01703870798 - Pec: giulioscivoletto@pec.it - AVCpass n. 2545-48109484-5404

3

IMPRESA C.& P. SRL con sede in via Sant'Andrea 329 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME) P.IVA 02710410834 - Pec: cpsrl@.pcc.it - AVCpass n. 0649-0936-7648-1888;

4

SGROMO COSTRUZIONI SRL con sede in C.DA. S. Nicola - 88025 MAI DA
sgromocostruzioni@pec.it - AVCpass n. 0273-1217-7962-5394;

5

INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL con sede in via Santissimo Crocifisso, 19 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - P.IVA C.F.02043450879 - Pec ;
mfo@.pec.colombrita.it - AVCpass n. 0014-0187-8028-3368;

6

ZACCARIA SRL con sede in via Martin della Liberta, 52 - 92021 ARAGONA (AG) - P.IVA C.F :
02355390846 - Pec; zaccariasrlaragona@mvpec.eu - AVCpass n. 4947-9091-7553-2965;

7

CO.FER. SRL con sede legate in via Caltanissetta, 21 - 93014 MUSSOMELI (CL) - C.F. P.IVA
00367670858 - Pec: cofersrl@.spimail.it - AVCpass n. 4599-7612-9109-8766;

8

COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in via Lucrezia della Valle, 15 - 88100
CATANZARO - P.IVA 02678630795 - Pec: costantmogenerali@,lega!maiUt - AVCpass n. 11779744-8386-1230;

9

G.E.V. NEW EVOLUTION SRL con sede in C.da Vinci, 3 - 88040 MARTIRANO LOMBARDO
(CZ) - Pec: gevsrl@,gigapec.it - AVCpass n. 9342-1356-0405-8852;
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(CZ) - Pec:

10

CHI SARI GAETANO S.R.L. con sede in Loc. Ventarola, 21 - 8841 ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)
- C.F. P.IVA 02412350791 - Pec: chisangaetan0.srl@pec.cassaedile-c2krvv.it - AVCpass n. 06453424-0280-5854;

11

A.T.I: ALGIERI FRANCESCO con sede C.da Padula Snc - 87047San Pietro in Guarano (CS) - C,F.
LGRFNC62P29D086L - P.IVA 01421260785 - Pec: fralgieril5@.legalmail.it ;AL, IT.
COSTRUZIONI S.a.s. di Aloia Michele e & C. con sede in via Molinella, 44 - Rende Prov. CS C.F. e P.IVA 02695810784 - Pec: alitcostruzioni@pec.it - AVCpass n. 1138-1297-0406-5186;

12

R.T.I. verticale: COSTRUZIONI STADALI SRL - Capogmppo con sede in Loc. Ganguzza 280 Km 19+500 - 88044 MARCELLINARA (CZ) - P.IVA 00875320798
costruziom$trada)i@.pec.it IANNUZZI CALCESTRUZZi SRL - Mandante con sede in
Stragolia - 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) - P.IVA 02341310783 iannuzzicalcestruzzi@.pec.it AVCpass n. 6969-3127-5998-0897;

13

RTI ORJZZONTALE; CB COSTRUZIONI SAS Dl BASELE C&C con sede in Loc. Ganguzza MARCELLINARA (CZ) - P.IVA 00868600792 - C.F. 04953390152 - Pec: cb.costriiziom@,pec.it
SIRIANNI SRL con sede in via G. Mazzini, 64 - 88040 SAN PIETRO APOSTOLO (CZ) - P.IVA
C.F. 02712470794 - Pec: sirianmsr{@pec.it - AVCpass n. 9024-0512-7403-2200;

S.S.
Pec:
c/da
Pec:

14 A.E.T. SRL Ambiente Edilizia e Territorio con sede in via Blagio Camagna , 40 - 89125 REGGIO
CALABRIA - P.IVA 01427110802 - Pec: 01427110802.reggiocalabria@pec.ance.it - AVCpass n.
1876-8548-0104-0644;
15

CAEC CONSORZIO ARTIGIANO ED1LE COMISO SOCEETA' COOPERATIVA con sede in via
Nunzio Digiacomo, 36 - 97013 COMISO (RG) - C.F. P.IVA 00573670882 - Pec:
coopcaec@legalniait.it - AVCpass n. 4538-5845-9587-1386;

16

CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l. con sede Legale Via Vittorio Veneto, 29 - 82100
BENEVENTO - C.F. P.IVA 01483060628 - Pec: consorziomedilarl@,pec.it - AVCpass n. 74683029-0181-0342;

17

EDILIZIA INNOVATIVA SRL UNIPERSONALE con sede in via D. Assanti, 15 - 88100
CATANZARO - P.IVA 02608670796 - Pec: ediliziamnovativasrl@.pec.it - AVCpass n. 9045-41662038-7502;

18

R.T.I.: COSTRUZIONI PERRONE SRL Impresa — Capogmppo con sede in C.da Cavallaro, snc 89016 RIZZICONI (RC) - C.F. P.IVA 02866660802 - Pec: costruzionipexTonesrl@legalmail.it
BIOEDIL 360 RESTYLING SRL con sede in Vicolo 1° Kennedy n. 5 Fraz, CANCELLO
SERRASTRETTA (CZ) - P.IVA. 03438430799 - Pec: bioedil360restyling@pec.it — AVCpass n.
7015-3036-4147-5260;

19

APPALTITALY CONSORZIO STABILE con sede in via della Resistenza, 35 - Rende (CS) - C.F.
P.IVA 03488410782 - Pec: consorzioappaltitaly@pec.it IMPRESA CONSORZIATA FRANCESCO
DEODATO SRL con sede in via Giardino, 8 - IONAD1 (W) - P.IVA C.F. 03210260794 - Pec:
fhmcescodeodatocostruzioni@pec.it - AVCpass n. 9743-2294-1343-2123;

20

RTI DI TEPO VERTICALE: LUIGI ALFIERI COSTRUZIONI SRL -CAPOGRUPPO con sede in
via A. De Gasped, 11 - 88100 CATANZARO - C.F. P.IVA. 02509080795 - Pec:
luigialfiericQstruzionisrl@pec.it CGC SRL - MANDANTE con sede in via T. Campanella,188 /I 88100 CATANZARO - C.F. P.IVA 03144460791 - Pec: cgcsrl@mvpec.e» - AVCpass n. 66554255-1618-6005;
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21

IMPRESA FARANDA PIETRO con sede via San Marco, 13 - 98062 FICARRA (ME) - C.F.
FRNPTR56L31D569J - P.IVA 00743860835 - Pec: pietro.faranda@legalmaii.it - AVCpass n. 61515793-4703-5751;

22

COSTRUZIONI EDILI STADALI BASILE CARLO con sede in via Manzoni, 27 - 88811 GIRO'
MARINA (KR) - C.F. BSLCRL52M20C726L - P.IVA 00267240794 - Pec: impresabasile@pec.it AVCpass n. 9173-9310-5088-1044;

23

GEODESIA S.R.L. con sede in via Nazionale, 85 - 93010 VALLELUNGA PRATAMENO (CL) C.F. P.IVA 01654040854 - Pec: geodesiasrl@pec.it-AVCpass n. 1799-9159-5032-2990;

24

FRANCO G1USERPPE SRL con sede in via Sonnino, 13 - 89047 ROCCELLA IONICA (RC) C.F. P.IVA 01290430808 - Pec: francogiuseppesrl@Iegalmail.it - AVCpass n. 4770-9115-58141459.

La Commissione constata che oltre il termine perentorio per la presentazione delle offerte e
pervenuto un plico da parte della societa: SCUTERI COSTRUZIONI SRL con sede Legale C.da
Petricciolo, 37 - 88100 CATANZARO (CZ) - 88050 SIMERI CRICHI (CZ) - Pec;
sciitiericostruzjom@,pec.it -, e pertanto viene escluso dalla gara.
La Commissione constata che non risulta presente alia gara nessun rappresentante delle ditte
concorrenti.
La Commissione constata I'integrita dei sigilli apposti sui plichi stessi, apponendovi,
contemporaneamente, la rispettiva sigla e la numerazione secondo 1'ordine su riportato.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 1 constatando la presenza
all'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A "documentazione e "B"offerta economica che
vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero del plico-offerta
relative alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"qfferta economica nel plico d'appartenenza,
procede all'apertura della busta n. 1 contrassegnata con la lettera "A"documentazione ed avendo
constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle prescrizioni
del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deU'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fmi della regolarizzazione flscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 2 constatando la presenza
all'interne delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relative alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede all'apertura della busta n. 2 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deU'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fmi della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 3 constatando la presenza
all'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A "documentazione amministrativa e "B"offerta
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economica die vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relative alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposte la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
precede airapertura della busta n. 3 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deU'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a veriflcare il contenuto del plico n. 4 constatando la presenza
aU'interno delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relative alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede all'apertura della busta n. 4 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deU'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 5 constatando la presenza
aU'interno delle due buste contrassegnate con le lettere "A "documentazione amministrativa e "B "offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede all'apertura della busta n. 5 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, nonche deU'assolvimento dell'onere dell'imposta di
bollo sulla domanda di partecipazione, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. Tutti i
documenti esaminati vengono siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di
appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 6 constatando la presenza
aU'interno delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede all'apertura della busta n. 6 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deU'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 7 constatando la presenza
aU'interno delle due buste contrassegnate con le lettere "A "documentazione amministrativa e "B "offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.

La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
precede ali'apertura della busta n. 7 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deli'assolvimento delFonere deH'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscaie. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 8 constatando la presenza
aU'interao delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relative alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B "offerta economica nel plico d5appartenenza,
precede ali'apertura della busta n. 8 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deli'assolvimento dell'onere deH'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscaie. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 9 constatando la presenza
aU'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B "offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede ali'apertura della busta n. 9 contrassegnata con la lettera "A"documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e deile dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deli'assolvimento dell'onere deH'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscaie. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 10 constatando la presenza
aU'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A "documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede ali'apertura della busta n. 10 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deli'assolvimento dell'onere deH'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscaie. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
A questo punto, alle ore 14.15, la Commissione sospende la seduta per consentire una pausa per il
pranzo senza abbandonare la sala dove si sta svolgendo la gara,
Alle ore 14,30 il Presidente dichiara riaperta la seduta di gara e, quindi, la Commissione procede
a verificare il contenuto del plico n. 11 constatando la presenza aU'intemo delle due buste contrassegnate
con le lettere "A "documentazione amministrativa e "B"offerta economica che vengono anch'esse siglate
e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero del plico-offerta relativo alia ditta.
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La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
precede aH'apertura della busta n. 11 contrassegnata con !a lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza dell'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai finl della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nelia busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 12 constatando la presenza
all'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A "documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relative alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B "offerta economica nel plico d'appartenenza,
precede all'apertura della busta n. 12 contrassegnata con la lettera UA "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza dell'assolvimento dell'onere deU'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 13 constatando la presenza
all'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relative alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
precede all'apertura della busta n. 13 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza dell'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 14 constatando la presenza
all'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A "documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B "offerta economica nel plico d'appartenenza,
precede all'apertura della busta n. 14 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, nonche dell'assolvimento dell'onere dell'imposta di
bollo sulla domanda di partecipazione, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. Tutti i
documenti esaminati vengono siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di
appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 15 constatando la presenza
all'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
precede all'apertura della busta n. 15 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La

Commissione rilevando la mancanza dell'assolvimento dell'onere deH'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazlone manda al RUP ai fini deila regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 16 constatando la presenza
all'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A "documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relative alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"ojferta economica nel plico d'appartenenza,
procede all apeitura della busta n. 16 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, nonche deil'assolvimento dell'onere dell'lmposta di
bollo sulla domanda di partecipazlone, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. Tutti i
documenti esaminati vengono siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di
appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 17 constatando la presenza
all'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede all apeitura della busta n. 17 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza deil'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 18 constatando la presenza
all'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede all apertura della busta n. 18 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza dell'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 19 constatando la presenza
all intemo delle due buste contrassegnate con le lettere 'A "documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nei plico d'appartenenza,
procede all apertura della busta n. 19 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, nonche dell'assolvimento dell'onere dell'imposta di
bollo sulla domanda di partecipazione, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. Tutti i
documenti esaminati vengono siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di
appartenenza.

8

La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del piico n. 20 constatando la presenza
aU'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A "documentaziom amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B "offerta economica nel plico d'appartenenza,
precede aU'apertura della busta n.20 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, nonche deirassolvimento dell'onere dell'imposta di
bollo sulla domanda di partecipazione, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. Tutti i
documenti esaminati vengono siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di
appartenenza.
La Commissione precede, quindi, a verificare il contenuto del plico n.21 constatando la presenza
airintemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto ia busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede aU'apertura della busta n. 21 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza dell'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 22 constatando la presenza
aU'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede aU'apertura della busta n. 22 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato ia rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. La
Commissione rilevando la mancanza dell'assolvimento dell'onere dell'imposta di bollo sulla domanda di
partecipazione manda al RUP ai fini della regolarizzazione fiscale. Tutti i documenti esaminati vengono
siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 23 constatando la presenza
aU'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato il corrispondente numero
del plico-offerta relativo alia ditta.
La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede aU'apertura della busta n. 23 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, nonche dell'assolvimento dell'onere dell'imposta di
bollo sulla domanda di partecipazione, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. Tutti i
documenti esaminati vengono siglati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di
appartenenza.
La Commissione procede, quindi, a verificare il contenuto del plico n. 24 constatando la presenza
aU'intemo delle due buste contrassegnate con le lettere "A"documentazione amministrativa e "B"offerta
economica che vengono anch'esse siglate e sulle quali viene, altresi, riportato i! corrispondente numero^
del plico-offerta relativo alia ditta.

La Commissione, dopo aver riposto la busta "B"offerta economica nel plico d'appartenenza,
procede all'apertura della busta n. 24 contrassegnata con la lettera "A "documentazione amministrativa ed
avendo constatato la rispondenza della documentazione contenuta e delle dichiarazioni prodotte alle
prescrizioni del bando e del discipiinare di gara, nonche deirassolvimento dell'onere dell'imposta di
bollo sulla domanda di partecipazione, ammette alia prosecuzione della gara la concorrente. Tutti i
documenti esaminati vengono sigiati e riposti nella busta "A" e successivamente nel plico di
appartenenza.
11 Presidente della Commissione dichiara, a questo punto, chiusa I'odiema seduta e aggioma la gara
all'indomanx alle ore 9,00 per il prosieguo della stessa;
La seduta di gara ha termine alle ore 17,30.
Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale di gara, steso e sottoscritto a norma di legge.
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