Allegato 6 - FORMAT "Verbale di oggiudicazione"
più vantaqgiosa

H

- criterio

di aggiudicazione offerta economicamente

FONDI
JTRUTTURffLI

..

.. ':
,,:: -

i= 20

§U§OP§I

Unionc Europca

-?(}

r,^,h
YXT

&@
MIUR

*==§=*:: === :. è-=====è1€==:a: :l3i!...
Asse ll "Qualità degli ambienti scolastici" , Obiettivo c

Avviso congiunto MIUR

-

MATTM

-

Prot. AOODGAI/7667 DEL 15/06/2010
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OGGETTO: Procedura aperta per I affidamento dei lavori di ristrutturazione ed Adeguamento funzionale
(connesse al programma operativo nazionale ambiente per l'apprendimento IESR 2OO712013) CUp
c1lE68G1OOO1540OO7-C2/E68G10001s9007-C3E68G10001640007-C4E68G10001680007-C5l CtG:
611,474081,1,

VERBALE n. 6

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 12,00. presso I'Ufficio del Dirigente Scolastico
dell'Istituto Scolastico IPSSEOA A. Esposito Femaioli", in presenza del Respbnsabile Unico del
Procedimento Prof.ssa Rita Pagano - Presidente di gara- alla presenza dei comp-onenti la Commissione di
gara, all'uopo nominata, composta da:

.
.
.
o

Prof. De Fazio Carlo,

Ing.Mollo Luigi,
Arch. Castaldo Sante
Prof. Barone Crescenzo (con funzione verbalizzante)
-t

Sidichiaraapeftalasedutadellagarainoggetto
Sono state regolarmente convocate tutte le ditte ammesse.
Si consta la presenza della ditta Willevolution srl rappresentata dal Direttore Tecnico Geom. Fabbozzi e
dall'amministratore unico Carandente Roberta e della ditta Euroedil srl rapprentata dall' Amm inistratore sig.
Ermo Ciro
Si procede con I'apertura delle buste C delle diue ammesse secondo l'ordine di protocollo.
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Verificata l'integrità dei sigilli, si procede con I'apertura della busta C-offerta temporale della ditta:

WILLEVOLUTION SRL, con sede in Napoli (NA), prot. N.32491C14 del20l03l20l5.
Sirileva lamancanzadelbollo. Si da atto che all'interno della busta sono presenti

i

seguenti

documenti:

o
o

Offerta redatta su modello D.
Cronoprogramma dei lavori ( 180 giorni).

L'offerta in riduzione è del33,33oÀ dichiarata dalla ditta pari ai 180 GIORNI.

Al termine della valutazione della Ditta V/ILLEVOLUTION SRL la documentazione

debitamente siglata

dai componenti della Commissione, viene riposta nelle buste.

Verificata I'integrità dei sigilli, si procede con I'apertura della busta C-offerta temporale della ditta:
GE.CO. COSTRUZIONI SRL con sede in Afragola (NA), prot. N.32521C14 del2010312015.
Si rileva la mancanza del bollo, si da atto che all'interno della busta sono presenti iseguenti
documenti:

o
e

Offerta redatta su modello D.
Cronoprogramma dei lavori (180 giorni).

L'offerta in riduzione è del33,33Yo dichiarata dalla ditta pari a 90 GIORNI.
La ditta dichiara anche che eseguirà i lavori in 180 giorni.

Al termine della valutazione della Ditta GE.CO COSTRUZIONI SRL la documentazione debitamente
siglata dai componenti della Commissione. viene riposta nelle buste.

Verificata l'integrità dei sigilli, si procede con I'apeftura della busta C-offefta temporale della ditta:
ROADHOUSE SRI,, con sede in Napoli (NA), prot. N. 3253lCl4 delr2010312015Si da atto che all'interno della busta sono presenti i seguenti documenti:
. Offerta redafta su modello D.
o Cronoprogramma dei lavori ( 180 giorni)
L'offerta in riduzione è del66,660/o dichiarata dalla ditta pari a 90 GIORNI.
.ì

Al termine della valutazione della Ditta ROADHOUSE SRL la documentazi<ine

debitamente siglata dai

componenti della Commissione, viene riposta nelle buste'

Verificata l'integrità dei sigilli, si procede con I'apertura della busta C-offerta temporale della difta:

EUROEDIL SRL con sede Napoli (NA), prot. N. 3254/C l4 del20-10312015.
Si da atto che all'interno della busta sono presenti i seguenti documenti:

o
o
.

Offerta redatta su modello D.
Cronoprogramma dei lavori ( I 80

giorni)

:'

Dichiarazione autenticata nella quale si impegna ad eseguire i lavori in 180 giorni.
L',offerta in riduzione è del33,33oÀ dichiarata dalla ditta pari a 90 GIORNI.
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Al termine della valutazione della Ditta EUROEDIL SRL la

documentazione debitamente siglata dai

componenti della Commissione, viene riposta nelle buste.

Vista la non comispondenza tra la riduzione percentuale e quella in giorni delle ditte Willevolution e
Roadhouse, dopo aver consultato telefonicamente la Dott.ssa Fabrizia Costagliola in qualità di suppono
tecnico Asse II PON FERS Campania, la Commissione, data la delicatezza della situazione, decide di
sospendere le operazioni e di formulare un quesito allo stesso Ufficio scolastico Regionale al fine di chiarire
in che modo procedere.
Si da mandato al Dirigente scolastico di trasmettere in forma riservata copia del disciplinare, copia del
presente verbale e copia delle quattro offerte analizzate (busta C), al fine dichiarire se si devono considerare
valide le offerta di riduzione in percentuale, quelle temporali espresse in giorni o non considerare le offerte
in cui è presente tale discrepanza.
Presidente procederà a riconvocare

Il

la stessa Commissione dopo aver ricevuto

il

parere dall'Ufficio

Scolastico Regionale.
Si rinvia per l'apertura delle buste D, in seduta pubblica, a data da definirsi.
Il Presidente. alle ore 14.00 , dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza, invitandolo a far
anticipare, a mezzo fonogramma, la convocazione.

Letto, Confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE, DI GARA
prof.ssa Rita Pagano
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L' AS SISTENTE VERBALIZZANTE
Proi. Crescenzo "Barone
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