
FOI\DAZIONE

CUORE IMIVIACOLATO DI MARTA RIFUGIO DELLE ANIME

U fficio tec nico/segreterio

Prot. no 67 del 03/0 61201 4

Verbole di goro di proceduro negoziolo senzo previo pubblicozione di un

bondo di goro per I'esecuzione dei lovori di:

Reqlizzozione del progello denominolo "Creolivilà loboroloriole" - POR Colobrio

FERS 200712013 - Asse lV - Quolitò dello vito e inclusione sociqle - POGAS -
Convenzione n" 2002 del 30/A9 n}l 3.

Doto 3 giugn o 201 4 ore l0:30

SEDUTA PUBBIICA

LA COMMISSIONE DI GARA

nominoto con otto del Responsobile Unico del Procedimento, orch. Gennoro
Procopio, n. 65 in doto 0210612014 per I'oggiudicozione dell'oppolto dei lovori di:

Reollzzozione del progelto denominqlo "Creolivilò loboroloriqle" - POR Colobriq

FERS 200712013 - Asse lV - Quolitò dello vito e inclusione sociole - POGAS -
Convenzione no 2002 del 30/09nAl 3.

composto doi signori:
I. orch. Gennoro Procopio
2. Soc. Posquole Borone
3. dotl.sso Sobrino Mozeo
e ossistito dol segretorio verbolizonte dott.sso Sobrino
10:30 del giorno 3 giugno 2014 per I'espletomento
negozioto, come sopro specificoto.

i'*'*:>'t;7

Presidente 
I fil--

Componente
Componente

Mozzeo, si è riunito olle ore
dello goro o proceduro

Allo seduto pubblico ho portecipoto in quolitò legole roppresentonte
TGA costruzioni generoli srl, il Sig. Areno Adriono Agostino.
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FONDAZIOhIE

CUORE IMIVIACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME

PREMESSO

che il progetto esecutivo dei lovori di oggetto è stoto opprovoto con
provvedimento n.39, in doto 0810512014, del Presidente dello Fondozione, per un
importo complessivo di euro 497.000,00 di cui

o) importo dei lovori o bose d'osto do ossoggetore o ribosso [ol nelto degli

oneri di cui ol successivo punto b e c): euro

378.594, 
.l3

di cui:
. euro .......,.. .../ I I / I I I I I / ...o.3........c per lovori o misuro

o euro 371 .022,25 per lovori o corpo

oneri per Io sicurezzo (non soggetli o ribosso): euro 7 .571 ,88

costo monodopero (non soggetti o ribosso): euro 117.229,97

che le modolitò di oppolto sono stote così determinote:
criterio delprezo piÙ bosso, inferiore o quello posto o bose digoro, determinoto medionte:

coso B: corrispettivo o corpo
o prezi unitoriB.l - offerto

a

PRENDE ATTO
nei termini e con Ie modolitò

b)

c)

delle offerte presentote
e, precisomente:

previste nello lettero d'invito

,', 
. 

11,l...........,..,''... . 

DHT.A......D. l'l.l.l.,,ll,'.l.lllllll,

:,..PR ES.ENTAZ.I,O,N.,8

0r Costruzioni Edil CO.RA. srl - 88060 Sotriono (Cz) 2810s12014
prot. no 6l

02 lmpreso costruzioni Averso Coterino srl - 88060 Son Sostene (Cz) 29 l0sl201 4
prot. no 62

<..*::zaJ

I rur---
I 

Si ,itiene ancora ammissibile la presente fattispecie poiché espressamente prevista dall'art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
Tuttavia si evidenziano i limiti qualiquantitatvi previsti dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. relativamente all'ammissibil
al ricorso dei contratti a misura (ed in via deduttiva anche dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura.
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FONDAZIONE

CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE AI\IIME

ll Presidente dollo Commissione:

procede oll'operturo dei plichi pervenuti regolormente e nei termini;

procede oll,operturo delle buste contenenti lo documentozione omministrotivo ol fine

diverificore I'ommissibilitò delle imprese concorrenti ollo goro'

Lo commissione procede oilo verifico der possesso dei requisiti di corottere

generole, tecnicojorgonizzotivo ed economico-finonziorio delle ditte porteciponti

oi sensi dell,ort. 6-bi; del codice, ottroverso l'utilizo del sistemo AVCPoss, reso

disponibile doll,Autoritò di vigilonzo sui controtti pubblici di lovori, servizi e forniture

con lo delibero n. 1 1 I del 20 dicembre 2012 e pertonto,

DICHIARA

" ommesse le seguenti imprese concorrenti:

DA ATTO

che, corn Plessivo mente,

Quindi

DISPONE

risultono ommesse n.04 imprese'

X r X coso 8.2 (corrispettivo o corpo; offerto di ribosso sull'importo dei lovori)

tundazbne di rctigione e dicuttoi*ritaal n. 140 der R.p"G. do la Prefettura di vibo valentia - c F 98560080791- PI 0209601079'

Sede: 89852 PARAVATI (W - Via Umberto I", 153 _ tel. 0963.336478 _fax 0963.337081

30/05 na14
prot. no 63Mirorchi Emitio e Pietro snc - 88060 - 88060 Dovoli (Cz)

sl /05 1201 4
prot . no 64TGA Costruzioni Generoli srl - 89851 Comporni di Mileto (Vv)

il llllllllllllllttlIt t t I ltt il I t I ll I lllt ll ll I lt I I I

costruzioni Edil co.RA. srl - 88060 Sotriono (cz)

lmpreso costruzioni Averso Coterino srl - 88060 Son Sostene

Mirorchi Emitio e Pietro snc - 88060 - 88060 Dovoli (Czl

TGA Costruzioni Generqli srl - 8985.l Comporni di Mileto (Vv)

t il ll I ll I I I ll I I I I I I I ll
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FONDAZIONE

CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE AIYIME

I'operturo delle buste contenenti le offerte economiche con
ribosso", il cuiesito risulto dolseguente prospetto:

le relotive "percentuoli di

.'':.r,,,,R.IHU§§6

,1. .....,,o.ffé.ffi 
o....

:ll,:il..lli:liliiiiiiiiiii::::i;i{:%.}l:l.ll..l;,:..'..:;,

0r Mirorchi Emilio e Pietro snc - 88060 - 88060 Dovoli (Cz) 346.970,01 12,500
02 TGA Costruzioni Generoli srl - 89851 Comporni di Mileto (Vv) 347.957,26 12,1 I I
03 costruzioni Edil co.RA. srl - 88060 sotriono (cz) 350.296,22 I1,.l50
04 lmpreso costruzioni Averso Coterino srl - 88060 Son Sostene (Cz) 35 I .032,21 10,96

Le offerte volide risultono pertonto in n. quottro

' Vedi precedente nota 1.

tundazione di religione e di cultoixnlta al n. 140 del R.P.G. {o la Prefettura di Vibo Valentia - c F 9g660080791 - pI 02096010794,

Sede: 89852 PAMVATI (\4/) - Via Umberto Io, 153 - tel. 0963.336478 - fax 0963.337081

::F"§



FONDAZIONE
CUORE IMMACOLATO DI IVIARIA RIFUGIO DELLE AÀIIME

x (coso senzo procedimenlo di esctusione outomolico delle offerte onomole):lo Commissione sottopone o verifico di congruitò le offerte.h" rrp"rino soglio dionomolio colcoloto come previsto doll'ort.86, commo I del D.Lgs. n. lditiOOO
s.m.i.;
Resto fermo lo focoltò dello Stozione oppoltonte di procedere in ogni coso od unoverifico sullo congruitò e fondotezzo delle offerte presentonte;

Ciò premesso,

AGGIUDICA

provvisoriomente I'oppolto dei lovori indicoti
Pietro snc 88060 88060 Dovoli (Cz,t , che
(dodiciv''gciccinquecento per cento) .

RIMETTE

il presente verbole unitomente o
I' oggiudicozione definitivo, previo
sull' offidotorio provvisorio o normo

sopro oll'lmpreso Mirorchi Emilio
ho offerto il ribosso del I2,SOO

tutti gli otti di goro otlo stozione oppoltonte per
espletomento di tutte le verifiche do offettuorsl
di legge e di disciplinore di goro.

A
qt
/o

!llqofg di oggiudicozione per lovori soggetti o ribosso ommonto quindi od euro222'a§,85. cui vonno oggiunti euro 7.7ffinSfBli oneri di sicurezzo (non sosserti o-c.3,s:3ecostodellomonodoperoeUroffi1nonsoggettioriboso).
-"-rcorto complessivo di oggiudicozioneiffiffindi poiilo euro 346.g70,01

DISPONE

lo restituzione dei depositi couzionoli o tutte le imprese conco*enti, fuorché
o ll' im preso oggiudicotorio.

Lc seduto viene sciolto olle ore I 1:l6 del 03/0 61201 4

Approvoto e sottoscritto"

lComponenti Roppre/l Segretorio
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