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VERBALE n.9

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di maggio 2;;g 6rs 9:30. presso t'Ufficio del Dirigente Scolaslico
dell'tstituto Scolastico IPSSEOA A. Esposito Ferraioli", in presenza del Responsabile Unico del
Procedimento Prof.ssa Rita Pagano - Presidente di gara- alla presenza dei componenti.la Comnrissione di
gara, all'uopo nominata" composta da:

.
.
o
o

Prof. De Fazio Carlo.
Ing. Mollo Luigi.

Arch. Castaldo Sante
Prof'. Barone Crescenzo (con

finzione verbalizzante)

Si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto.
Si precisa che la seduta odierna si svolge in fòrma pubblica.
Sono presenti irappresentanti delle seguenti ditte:
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I.

WILLEVOLUTION SRL

2.

ROADHOUSf, SRL

con sede in Napoli (NA)

3.

EUROEDILSRL

con sede Napoli (NA)

con sede in Napoli (NA)

La commissione procede con l'apertura della busta D Offerta economica seguendo l'ordine di protocollo

Ditta WILLEVOLUTION SRL: verificata l'integrità dei sigilli. si procede all'apeftura della busta.
La ditta offre un ribasso del 5%o.
Si precisa che sull'offerta non è presente il bollo.
Ditta GE.CO, COSTRUZIONI SRL: verificata l'integrità dei sigilli. si procede all'apertura della busta.
La ditta otlie un ribasso del14,91799Y..
Si precisa che sull'offerla non è presente il bollo.
Ditta ROADHOUSE SRL: verificata l'integrità dei sigilli. si procede all'apeftura della busta.
La ditta offre un ribasso del20"l'.
Si precisa che sull'offerta è presente il bollo.
Ditta EUROEDIL SRL: verificata l'integrità dei sigilli. si procede all'apertura della busta.
La ditta offre un ribasso del 5,498"1,.
Si precisa che sull'offerta è presente il bollo.

Appurato che il massimo ribasso offerto rlai concorrenti
Disciplinare e si ottengono iseguenti risultati:

è

pari al 20%o.si applica la formula riportata nel

Ditta WILLEVOLUTION SRL Rai:5/20=0.25 e quindi il punteggio attribuito O.i i, uo.. 8.2 Offena
Economica alla ditta è pari a Rx:0,25x10=2,5
per cui il punteggio finale derivante rlalla somma delle voci A.1+A.2+A.3+A.4+8.l+8.2 è di:
90,5/100

Ditta GE.CO. COSTRUZIONI SRL Rai= 14.91 79 9120=03458995 e quindi il punteggio attribuito per la
voce B.2 Offerta Economica alla ditta è pari a Rx=0.7458995x l0:7,458995
per cui il punreggio finale derivante dalla somma delle voci A.l+A.2+A.3+Ai4+8.l+8.2 è di:
73.458995/100

Ditta ROADHOUSE SRL F(ai=20120=l e quindi

il

punteggio attribuito per la voce

Economica alla ditta è pari a Rx-lxl0-10.
per cui il punteggio finale derivante dalla somma delle voci A.l+A-2+A.3+A.4+B.l+8.2 è di:
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EUROEDIL SRL

Rai=5.498/20=0.27

49 e quindi

il

punteggio attribuito per la voce B.2 Offeda

Economica alla ditta è pari a Rx=0.2749x l0=2.749.
per cui il punteggio finale derivante rlalla somma delle voci A.l +A.2+A.3+A.4+B.l +B.2 è di:
87,7491100

La Commissione- visti ipunteggi conseguiti dalle singole ditte. aggiudica provvisoriamente la gara alla
ditta ROADHOUSE SRL. Avendo terminato i lavori si trasmette l'itera documentazione di gara al
Dirigemnte scolastico per gli adempimenti di rito.

Il Dirigente scolastico trasmetterà copia del
Il

presente verbale a tutte le ditte

Presidente- alle ore 10.30. dichiara chiusa la seduta.

Letro. Conlèrmato e

solloscrino
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I COMPONENTI DI GARA

IL PRESIDENTE DI GARA

Prcrf. De Fazio

Prof.ssa Rita Pac.ano
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