COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
( Provincia di Latina )

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI GARA A PROCEDURA APERTA

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
PUBBLICO IN LOCALITA’ COLONIA ELENA
PREMESSO CHE
Con determinazione n.53 del 18.02.2010 del Responsabile ad Interim del Settore LL.PP. è stata indetta
gara di appalto a procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. per
l’affidamento dei lavori indicati in oggetto;
Che il bando di gara per pubblico incanto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune al
n.262 del registro cronologico dal 25.02.2010 al 25.03.2010 e sul quotidiano “La Provincia” in data
25.02.2010.
Che entro le ore 12 del giorno 23.03.2010, termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute le
seguenti offerte, come da attestazione dell’Ufficio Protocollo del 24.03.2010 a firma di Severini
Fiorella:
N. PROT. DATA
DITTA
1
6554 15/3/10 Impresa Roberto Lombardozzi s.r.l.
2
6640 15/3/10 CO.PA. S.r.l.
3
6642 15/3/10 VI.COS. S.r.l.
4
7023 17/3/10 Rotondi cantieri s.r.l.
5
7043 17/3/10 Matt.Ev. s.r.l.
6
7109 18/3/10 Diana Costruzioni s.r.l.
7
7213 18/3/10 Impredil s.r.l.
8
7334 18/3/10 La Terra s.r.l.
9
7490 19/3/10 COSIF s.r.l
10
7496 19/3/10 Bindi s.p.a.
11
7498 19/3/10 Tecno Emme s.r.l.
12
7503 19/3/10 Cerere Immobiliare appalti s.r.l.
13
7505 19/3/10 CESIT s.r.l.
14
7506 19/3/10 ACOS s.r.l.
15
7509 19/3/10 Castaldo costruzioni edilia a.r.l.
16
7510 19/3/10 P.A. Costruzioni Generali
17
7512 19/3/10 Professionisti del paesaggio
18
7513 19/3/10 S.I.L.A. s.r.l.
19
7514 19/3/10 Appalti & Appalti s.r.l.
20
7521 19/3/10 Beton Black S.p.A.
21
7524 19/3/10 Anfrado S.r.l.
22
7529 19/3/10 Raimo s.u.r.l.
23
7532 19/3/10 Salzillo Antonio

CITTA'
Roma
Caserta
Giuliano in campania
Boville Ernica
Caserta
Casal di Principe
Ripi
Anagni
Veroli
Bucine
Frignano
Roma
Pontecorvo
Formia
Afragola
Minturno
Roma
Monteforte Irpino
Eboli
Latina
Roma
Lioni
S. Cipriano D'Aversa

1

24
25
26
27
28
29
30

7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689

22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10

SOCEA di Pasquale Corvino
La Falsuri Italcostruzioni s.r.l.
D.R. Costruzioni S.r.l.
Ital sud 79 s.r.l.
MODER sas
SICES di Scarpa L.&C. S.a.s.
PAV.IAN. di Iannone Ugo Massimo

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

A.T.I. Chiaiano Soc.Coop.Prod.ne e
7690 22/3/10 Lav. a.r.l.
7745 22/3/10 Costruzioni CATALDI Giovanni & Figli
7743 22/3/10 PONTINA Costruzioni
7742 22/3/10 I.GE.CO. Srl
7741 22/3/10 A.T.I. SE.GE.CO ‐ EDIL SCAVI
7739 22/3/10 IABONI Srl
7737 22/3/10 AB ARCESE Srl
7736 22/3/10 Antonio & Antonio POPOLLA
7734 22/3/10 Impresa LA.PE.MA. Srl
7733 22/3/10 S.A.R.E.P. Srl
7731 22/3/10 S.C.P. Srl
7730 22/3/10 INVEST Srl
7729 22/3/10 CM Costruzioni Mastruzzo Srl
7726 22/3/10 CIMINO Giuseppe
7725 22/3/10 I.C.O.P. 2000 Srl
7714 22/3/10 MAROCCA Costruzioni Srl
7712 22/3/10 SATI Costruzioni Srl
7710 22/3/10 SO.CO.IN.EC. Srl
7694 22/3/10 SIA Srl
7693 22/3/10 GIANCAMILLI Costruzioni Srl
7692 22/3/10 Edil RI.MA. Snc
7691 22/3/10 BERTELLI Sas di Daniele & Davide
7802 22/3/10 SIADeF General Electric
7815 22/3/10 P.G.M. Costruzioni Srl Unipersonale
7816 22/3/10 MO.TER. di SECONDINO Claudio SRL
7818 22/3/10 SO.GE.ED. Srl
7821 22/3/10 SORGENTE Srl
7824 22/3/10 NABAV Costruzioni Srl
7825 22/3/10 P.L.P. Srl
7827 22/3/10 CO.GE.MA. Srl
7829 22/3/10 COS.MA. STRADE Srl
7833 22/3/10 EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008
7831 22/3/10 A.T.I. IMA EDILI Srl
7834 22/3/10 D'URSO Impianti Srl
7837 22/3/10 M.A. Impresa Marino Antonio
7838 22/3/10 INERS CALEUM Srl
7842 22/3/10 MOTTOLA Costruzioni Srl
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7843 22/3/10 PROJECT WORK Srl

Caserta
Veroli
Formia
Quarto
Casal di Principe
Anagni
Roccasecca
Quarto
Ferentino
Latina
Latina
Cassino
Veroli
Alatri
Amaseno
Cisterna di Latina
Roma
Latina
Latina
S. F. Circeo
Monte San Biagio
Ardea
Anagni
Aprilia
Affile (RM)
Ausonia (FR)
Albano Laziale (RM)
Artena (RM)
Terracina
Fondi
San Valentino Torio (SA)
Cassino
Santa Maria Capua Vetere
Afragola (NA)
S. Cipriano D'Aversa (CE)
Roma
Roma
Cancello Ed Arnone (CE)
Sirignano (AV)
Napoli
Formia
Perdifumo (SA)
Caserta
Frignano (CE)
Maccarese‐ Fiumicino
(RM)
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

7844
7845
7846
7847
7848
7747
7749
7751
7753
7754
7757
7762
7765
7768
7772
7774
7776
7777
7779
7780
7781
7783
7784
7786
7788
7789
7790
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7860

22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10

A.T.I. FA.GO.
D'URSO Costruzioni Generali Srl
CORI STRADE Srl
DE.SI. Costruzioni Srl
E.M.G. Appalti Srl
IRIS s.r.l.
Palazzo Bitumi s.r.l.
DE.SCA. S.r.l.
AG. S.r.l.
Imp. Della Nova Roberto s.r.l.
Sagema di Martellucci Luciano
Terramare s.r.l.
SIGMATAU s.r.l.
Callori costruzioni s.r.l.
Ecostrade s.r.l.
Astro Costruzioni & Ambiente s.r.l.
Rocchino Mario s.r.l.
Co.ge.r. s.r.l.
G.&M. Lavori s.r.l.
Ortana asfalti s.a.s.
Imp. Fiorano S.r.l.
Amato Costruzioni s.r.l.
Eteiron s.r.l.
Cardi costruzioni s.r.l.
Tecnova s.r.l.
Pezzella Raffaela
MACO s.r.l.
CO.E.PA. S.r.l.
Papa Umberto s.r.l.
Edilverde s.r.l.
Albarelli Walter s.r.l.
Parente Attilio & Riccardo s.r.l.
Tantari Edoardo s.r.l.
P.G. Costruzioni s.r.l.
Palermiti Costruzioni s.r.l.
Magliozzi Bruno Saverio
A.T.I. Corvino Costruzioni s.a.s
Edil Progetti 87 s.r.l.
Tecnoappalti soc. coop.
DAG Costruzioni s.r.l.
D.F.C. Costruzioni s.r.l.
CO.GE.STRA. S.r.l.
GRAL Costruzioni s.r.l.
CO.GE.MA. Costruzioni s.r.l.
OIKOS s.r.l.
Conte Costruzioni s.r.l.
SEAP s.r.l.

Parete (CE)
Fasanella (SA)
Arnone (CE)
Casal di Principe (CE)
Casal di Principe (CE)
Fondi
Formia
Latina
Formia
Latina
Priveno
Latina
Latina
Latina
Alvito
Roma
Orte
Rocca D'Evandro
Veroli
Orte
Marino
S. Vittore del Lazio
Frascati
Itri
Itri
Caserta
Atina
Itri
Itri
Belmonte Castello
Pomezia
Veroli
Ardea
Villa di Briano
Castelforte
Formia
Casal di Principe
S. Marco Evangelista
Napoli
Bracciano
Minturno
Villa Literno
Bracciano
Villa di Briano
Roma
Minturno
Vitulazio
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116
117
118
119
120

7861
7862
7864
7865
7866

22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10

CA.MI. S.r.l.
RO.PI. 09 s.r.l.
L.V.C. Costruzioni s.n.c.
Italpro s.r.l.
C.E.S.A.F. s.r.l.

Cisterna di Latina
Roma
Lenola
Subiaco
Roma

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

7872
7874
7875
7876
7878
7932
7936
7937
7991
7989
7988
7986
7985
7984
7983
7982
7980
7979
7978
7977
7976
7975
7981
7948
7992
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8004
8001
8006

22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
22/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10
23/3/10

Imp. Benito Stirpe Costruzioni
Generali s.p.a.
Cristini Scavi s.r.l.
Imp. Del Prete Carmela s.r.l.
Edilizia meridionale s.r.l.
Emili Enzo s.r.l.
A.T.I. Teknogea s.r.l.
Gianfranco Molinaro s.r.l.
Molinaro Rocco
A.T.I. Marchionne Gianfranco
R.D. Scavi s.r.l.
Massicci s.r.l.
Salvatore Molinaro
Toce Domenico & S.a.s.
LA.E.STRA. S.r.l.
Due M Appalti s.r.l.
Carcone Arch. Giuseppe s.r.l.
CO.GER. S.r.l.
A.T.I. Montanarella Costruzioni s.r.l.
Gruppo Apicella
APSU Impianti s.r.l.
Cosman s.r.l.
S.E.B.E. s.r.l.
OFFREDA s.n.c.
VIRO s.r.l.
Albarelli Costruzioni
ECO ROAD s.r.l.
C.S.C. s.r.l.
A.T.I. TUCA 2000 s.r.l.
CO.GE.FER. S.p.a.
Tullio Luca
Accetta Edurado s.r.l.
Neroni Costruzioni s.r.l.
LI.CA. s.r.l.
Enzo Petrianni s.r.l.
SILCEI s.p.a.

Torrice
Gavignano
Melfi
Cancello ed Arone
Villa Rosa Martin Sicuro
Formia
Lenola
Lenola
Sezze
Cisterna di Latina
Sermoneta
Lenola
Ardea
Monterotondo
Roma
Minturno
Qualiano
Melfi
Casal di Principe
Latina
Roma
Roma
Alvignano
Casoria
Pomezia
Pastorano
Roma
Ceccano
Fiano Romano
Lenola
Gaeta
Latina
Giugliano
Latina
Santa Maria Capua Vetere

Oggi venticinque del mese di Marzo dell’anno 2010 alle ore 10:00 nella sede dell’Ente suintestato,
presso l’aula consiliare in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione aggiudicatrice i cui
componenti sono stati individuati nella predetta determinazione n. 53/2010 composta dai Sigg:
Ing. Domenico Matacchioni nella qualità di Responsabile del settore Pianificazione Urbanistica e
Programmazione del Territorio del Comune di San Felice Circeo, per gli effetti della Legge
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18.08.2000, n.267, assistito dal geom. Luca Tognoni e dalla sig.ra Edi Buttari, nella qualità di
componenti.
Sono presenti altresì i sig.ri: Chianese Cosimo delegato della ditta “AG s.r.l. trasporti internazionali” di
Formia; Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di Roma.
LA COMMISSIONE
Dall’attestazione dell’ufficio protocollo, si rileva che è pervenuta fuori termine indicato dal predetto
bando di gara, da parte della ditta CO.E.ST. – Costruzioni e Strade s.r.l. di Moliterno (PZ) offerta
acquisita in atti in data 24.03.2010,con protocollo n. 8157 e pertanto viene esclusa dalla partecipazione
alla gara.
Si da atto che per refuso di stampa, nel disciplinare di gara a pag. n.1 di 5, al rigo 11, è stato
erroneamente riportato l’importo complessivo di €.481.750,00 comprensivo di iva, mentre lo stesso
importo è da intendersi iva esclusa, come desumibile da tutti gli elaborati progettuali e dal bando di
gara.
Si procede alla verifica della regolarità esterna di ciscun plico in ordine di acquisizione al protocollo, e
per ciascuno degli stessi si procede all’apertura, qualora regolare, per la verifica della regolarità
documentale.
Si procede all’apertura delle seguenti offerte esaminando la documentazione contenuta nella busta “A”
che viene contrassegnata su ciascun foglio.
L’offerta economica nella busta “B” non viene aperta ma riposta nel plico per l’apertura al termine
dell’esame di tutta la documentazione delle offerte.
La Commissione, relativamente al requisito di cui al punto 4) lettera f) pag. 2 del Disciplinare di Gara,
ritiene che successivamente all’espletamento della prima fase di controllo della documentazione di
tutte le offerte pervenute, si procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese per tutte le
offerte non escluse.
Apertura offerte:
1) “Roberto Lombardozzi s.r.l.” con sede in Roma – prot. n.6554 del 15/03/2010;
2) “CO.AP. s.r.l. costruzioni generali” con sede in Caserta – prot. n.6640 del 15/03/2010. La
suddetta offerta viene esclusa in quanto la domanda di partecipazione alla gara viene resa per
una procedura di licitazione privata con richiesta di invito alla stessa e quindi non conforme
alla procedura di gara indetta;
3) “VI.COS. s.r.l.” con sede in Giugliano in Campania (NA) – prot. n.6642 del 15/03/2010.;
Alle ore 11:40 viene consegnata copia dell’elenco delle ditte partecipanti ai sig.ri Chianese Cosimo
delegato della ditta “AG s.r.l. trasporti internazionali”, e Giardino Francesco in qualità di uditore per la
ditta “TELITEL”. Il sig. Chianese C. abbandona la seduta.
4) “Rotondi Cantieri s.r.l.” con sede in Boville Ernica (FR) – prot. n.7023 del 17/03/2010;
5) “MATT.EV. s.r.l.” con sede in Caserta – prot. n.7043 del 17/03/2010;
Alle ore 12:17 il dipendente dell’Ente sig. De Bellis Desiderio consegna alla Commissione il plico
pervenuto in portineria alla data odierna (25/03/2010) alle ore 12:15. Il Presidente chiede che il plico
venga protocollato. Il plico a nome della ditta “Macinati Costruzioni” viene registrato al protocollo
comunale con il n.8316 del 25/03/2010.
Si rileva che l’offerta suddetta è pervenuta fuori termine indicato dal predetto bando di gara, e pertanto
viene esclusa dalla partecipazione alla gara.
6) “DIANA costruzioni s.r.l.” con sede in Casal Di Principe (CE) – prot. n.7109 del 18/03/2010;
l’offerta viene esclusa in quanto la copia conforme del certificato SOA non risulta completamente
leggibile, in quanto mancante delle parti in basso e laterali sinistre. In particolare l’indicazione della
categoria dei lavori e della scadenza di validità quinquennale.
7) “IMPREDIL s.r.l.” con sede in Ripi (FR) – prot. n.7213 del 18/03/2010;
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8) “La Terra s.r.l.” con sede in Anagni (FR) – prot. n.7334 del 18/03/2010;
9) “COSIF s.r.l.” con sede in Veroli (FR) – prot. n.7490 del 19/03/2010;
Alle ore 13:25 si presenta il sig. Corbi Giancarlo delegato per l’impresa “Enzo Petrianni srl” di Latina.
10) “BINDI s.p.a.” con sede in Bucine (AR) – prot. n.7496 del 19/03/2010;
Alle ore 13:32 il sig. Corbi Giancarlo delegato per l’impresa “Enzo Petrianni srl” di Latina abbandona
la seduta.
Alle ore 13:50 il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di Roma
abbandona la seduta.
11) “Tecno Emme s.r.l.” con sede in Frignano (CE) – prot. n.7498 del 19/03/2010;
si rileva che il sig. Fontana Nicola, amm.re unico della ditta Impresa Edilizia 2000 soc. coop arl di
Caserta, ditta con la quale l’impresa Tecno Emme ha sottoscritto contratto di avvalimento, non ha
dichiarato tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria posizione in merito al
casellario giudiziario e certificato dei carichi dei pendenti, producendo invece copia conforme del
certificato dei carichi pendenti rilasciato in data 26/08/2009 e certificato del casellario giudiziario
rilasciato il 26/08/2009 non in corso di validità in quanto antecedenti ai 180 giorni. Pertanto si esclude.
Alle ore 14:15 viene sospesa la seduta.
Alle ore 15:00 viene riaperta la seduta alla presenza anche del sig. Giardino Francesco in qualità di
uditore per la ditta “TELITEL” di Roma.
Si riprende con l’apertura delle offerte.
12) “Cerere Immobiliare Appalti s.r.l.” con sede in Roma – prot. n.7503 del 19/03/2010;
si rileva che il sig. Mazzone Mario Massimo, amm.re dell’impresa, non ha dichiarato tramite
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria posizione in merito al casellario giudiziario
e certificato dei carichi dei pendenti, producendo invece copia conforme del certificato dei carichi
pendenti rilasciato in data 22/09/2009 e certificato del casellario giudiziario rilasciato il 22/09/2009
non in corso di validità in quanto antecedenti ai 180 giorni. Pertanto si esclude.
13) “CESIT s.r.l.” con sede in Pontecorvo (FR) – prot. n.7505 del 19/03/2010;
14) “ACOS s.r.l.” con sede in Formia (LT) – prot. n.7506 del 19/03/2010;
15) “Castaldo Costruzioni Edili unipersonale a.r.l.” con sede in Afragola (NA) – prot. n.7509 del
19/03/2010;
16) “P.A. Costruzioni Generali s.r.l.” con sede in Minturno (LT) – prot. n.7510 del 19/03/2010;
17) “Professionisti del Paesaggio s.r.l.” con sede in Roma – prot. n.7512 del 19/03/2010;
18) “S.I.L.A. s.r.l.” con sede in Monteforte Irpino (AV) – prot. n.7513 del 19/03/2010;
19) “Appalti & Appalti s.r.l.” con sede in Eboli (SA) – prot. n.7514 del 19/03/2010;
si rileva che la polizza fideiussoria di cui al punto 9) del bando di gara, richiesta per importo pari a
€.9.635, è stata invece stipulata per un importo pari ad €.4.820 senza che si possa rilevare dalla
documentazione l’eventuale possesso della certificazione ISO 9001 necessaria per la riduzione
della polizza suddetta. Pertanto si esclude.
20) “Beton Blak s.p.a.” con sede in B.go San Michele (LT) – prot. n.7521 del 19/03/2010;
21) “Anfrado s.r.l.” con sede in Roma – prot. n.7524 del 19/03/2010;
si rileva che la documentazione è carente della autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a
firma del Direttore Tecnico relativamente all’art.38 del D.Lgs 163/2006. Pertanto si esclude.
22) “RAIMO S.U.R.L.” con sede in Lioni (AV) – prot. n.7529 del 19/03/2010;
23) “Salzillo Antonio” con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) – prot. n.7532 del 19/03/2010;
24) “SOCEA di Pasquale Corvino” con sede in Caserta – prot. n.7683 del 22/03/2010;
si rileva che il contributo dovuto per l’autorità di vigilanza di contratti pubblici risulta effettuato
dal sig. Arturo Corvino (cod. fisc. CRVRTR91H25A512X) soggetto estraneo alla società e
pertanto considerato che, l’art. 3 comma 2 della delibera del 01/03/2009 dell’Autorità per la
Vigilanza dei Contratti Pubblici stabilisce che il versamento deve essere effettuato dai soggetti
proponenti le offerte, si ritiene il versamento non rispondente alle condizioni stabilite al punto 8)
del bando di gara. Per quanto sopra l’offerta viene esclusa.
25) “La Falsuri Italcostruzioni srl” con sede in Veroli (FR) – prot. n.7684 del 22/03/2010;
26) “DR costruzioni srl” con sede in Formia (LT) – prot. n.7685 del 22/03/2010;
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Alle ore 18:50 il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” abbandona la
seduta.
La Commissione ritiene di dover sospendere la seduta di gara ed aggiornarla a data da destinarsi entro
comunque la settimana prossima, la cui data verrà comunicata mediante inserzione sul sito internet del
Comune.
Alle ore 19:00 si chiude la seduta.
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Ing. Domenico Matacchioni
____________________________

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Geom. Luca Tognoni
____________________________
Sig.ra Edi Buttari
____________________________
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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
( Provincia di Latina )

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
PROSECUZIONE VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI GARA A PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
PUBBLICO IN LOCALITA’ COLONIA ELENA
Oggi sei del mese di Aprile dell’anno 2010 alle ore 09:00 nella sede dell’Ente suintestato, presso l’aula
consiliare in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione aggiudicatrice per la prosecuzione dei
lavori iniziati in data 25/03/2010, i cui componenti sono stati individuati nella predetta determinazione
n. 53/2010 composta dai Sigg:
Ing. Domenico Matacchioni nella qualità di Responsabile del settore Pianificazione Urbanistica e
Programmazione del Territorio del Comune di San Felice Circeo, per gli effetti della Legge
18.08.2000, n.267, assistito dal geom. Luca Tognoni e dalla sig.ra Edi Buttari, nella qualità di
componenti.
LA COMMISSIONE
Si procede alla verifica della regolarità esterna di ciascun plico in ordine di acquisizione al protocollo,
e per ciascuno degli stessi si procede all’apertura, qualora regolare, per la verifica della regolarità
documentale.
Come stabilito nella seduta del 25/03/2010, si procede all’apertura delle seguenti offerte esaminando la
documentazione contenuta nella busta “A” che viene contrassegnata su ciascun foglio, mentre l’offerta
economica nella busta “B” non viene aperta ma riposta nel plico per l’apertura al termine dell’esame di
tutta la documentazione delle offerte.
Si rileva che all’art. 1 punto 1) il Disciplinare di Gara dispone che “qualora l’istanza di ammissione
alla gara e la dichiarazione unica redatta a corredo della stessa, siano costituite da più fogli, gli stessi
devono essere fascicolati a libretto ed uniti da timbro di congiunzione, ogni pagina deve inoltre essere
siglata e numerata, mentre l’ultima deve recare la sottoscrizione per esteso del legale rappresentante
dell’impresa partecipante alla gara, ciò a pena di esclusione”. Di conseguenza necessita verificare la
rispondenza di tutte le offerte pervenute a quanto su previsto dal Disciplinare di Gara. Per quanto sopra
si procede al riesame delle offerte già esaminate nel precedente verbale
Apertura offerte:
1) “Roberto Lombardozzi s.r.l.” con sede in Roma – prot. n.6554 del 15/03/2010; si rileva che
oltre l’assenza di specifica istanza di partecipazione alla gara, la dichiarazione sostitutiva non
risulta timbrata su tutti i fogli né collazionata a libretto con timbri di congiunzione. Pertanto la
stessa si esclude.
2) “VI.COS. s.r.l.” con sede in Giugliano in Campania (NA) – prot. n.6642 del 15/03/2010.
3) “Rotondi Cantieri s.r.l.” con sede in Boville Ernica (FR) – prot. n.7023 del 17/03/2010.
4) “MATT.EV. s.r.l.” con sede in Caserta – prot. n.7043 del 17/03/2010.
5) “IMPREDIL s.r.l.” con sede in Ripi (FR) – prot. n.7213 del 18/03/2010.
6) “La Terra s.r.l.” con sede in Anagni (FR) – prot. n.7334 del 18/03/2010.
7) “COSIF s.r.l.” con sede in Veroli (FR) – prot. n.7490 del 19/03/2010.
8) “BINDI s.p.a.” con sede in Bucine (AR) – prot. n.7496 del 19/03/2010.
9) “CESIT s.r.l.” con sede in Pontecorvo (FR) – prot. n.7505 del 19/03/2010.
10) “ACOS s.r.l.” con sede in Formia (LT) – prot. n.7506 del 19/03/2010.
11) “Castaldo Costruzioni Edili unipersonale a.r.l.” con sede in Afragola (NA) – prot. n.7509 del
19/03/2010.
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12) “P.A. Costruzioni Generali s.r.l.” con sede in Minturno (LT) – prot. n.7510 del 19/03/2010.
13) “Professionisti del Paesaggio s.r.l.” con sede in Roma – prot. n.7512 del 19/03/2010.
14) “S.I.L.A. s.r.l.” con sede in Monteforte Irpino (AV) – prot. n.7513 del 19/03/2010.
15) “Beton Blak s.p.a.” con sede in B.go San Michele (LT) – prot. n.7521 del 19/03/2010.
Alle ore 9:55 interviene il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di
Roma.
16) “RAIMO S.U.R.L.” con sede in Lioni (AV) – prot. n.7529 del 19/03/2010.
17) “Salzillo Antonio” con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) – prot. n.7532 del 19/03/2010.
18) “La Falsuri Italcostruzioni srl” con sede in Veroli (FR) – prot. n.7684 del 22/03/2010.
19) “DR costruzioni srl” con sede in Formia (LT) – prot. n.7685 del 22/03/2010.
20) “Italsud 79 srl” con sede in Quarto (NA)- prot. n.7686 del 22/03/2010. Si rileva che alla
seconda pagina della dichiarazione sostitutiva alla lettera b) è stato dichiarato quale
amministratore unico e direttore tecnico il sig. Andrea Verde, nato a Napoli il 24/03/1982 e
residente in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n.14. Tale dichiarazione risulta essere in
contrasto con la restante documentazione prodotta nella quale amm.re unico e direttore tecnico
risulta essere il geom. Iaccarino Alfonso, nato a Napoli il 01/02/1977. Pertanto non essendo
univoca la dichiarazione dell’amm.re unico e del direttore tecnico si esclude.
21) “Modrer sas” con sede in Casal Di Principe (CE) – prot. n.7687 del 22/03/2010.
22) “Sices di Scarpa L. & C. sas” con sede in Anagni (FR) – prot. n. 7688 del 22/03/2010.
23) “PAV.IAN. di Iannone U.Massimo” con sede in Roccasecca (FR) – prot. n. 7689 del
22/03/2010.
24) A.T.I. – “Chiaiano soc. coop. Produzione lavoro arl” con sede in Quarto (NA) – prot. n. 7690
del 22/03/2010. Si rileva che nella dichiarazione di impegno dell’A.T.I. nella dichiarazione di
suddivisione delle percentuali dei lavori è riportato espressamente “impresa capogruppo ovvero
Chiaiano soc. coop. Prod.ne e lav. arl eseguirà le seguneti percentauli di lavori: categoria OG3
pari al 60% - impresa mandante ovvero MINA s.r.l. eseguirà la seguente percentuale di lavori:
categoria OG3 pari al 40%”. Pertanto risulta una errata indicazione della impresa mandante in
quanto la soc. MINA s.r.l. non risulta mandante. Di conseguenza si esclude.
25) “Bertelli sas” con sede in Terracina (LT) – prot. n.7691 del 22/03/2010.
26) “Edil Ri.Ma. snc” con sede in Artena (RM) – prot. n.7692 del 22/03/2010.
27) “Giancamilli Costruzioni srl” con sede in Albano Laziale (RM) – prot. n.7693 del 22/03/2010.
28) “SIA srl” con sede in Ausonia (FR) – prot. n.7694 del 22/03/2010.
29) “SO.CO.IN.EC. srl” con sede in Affile (RM) – prot. n.7710 del 22/03/2010.
30) “SA.TI. costruzioni srl” con sede in Aprilia (LT) – prot. n.7712 del 22/03/2010. La
documentazione risulta carente della dichiarazione del Direttore Tecnico prevista dall’art.38
commi b) e c)del D.Lgs 163/2006. Pertanto l’offerta viene esclusa.
31) “Marocca Costruzioni srl” con sede in Anagni (FR) – prot. n.7714 del 22/03/2010.
32) “I.C.O.P. 2000 srl” con sede in Ardea (RM) – prot. n.7725 del 22/03/2010. La dichiarazione
sostitutiva non risulta timbrata su tutti i fogli né firmata sugli stessi. Pertanto la stessa si
esclude.
33) “Cimino Giuseppe” con sede in Monte San Biagio (LT) – prot. n.7726 del 22/03/2010.
34) “Costruzioni Mastruzzo srl” con sede in S.Felice Circeo (LT) – prot. n.7729 del 22/03/2010.
35) “Invest srl” con sede in Latina – prot. n.7730 del 22/03/2010.
36) “S.C.P. srl” con sede in Latina – prot. n.7731 del 22/03/2010.
37) “S.A.R.E.P. srl” con sede in Roma – prot. n.7733 del 22/03/2010.
38) “Impresa LA.PE.MA. srl” con sede in Cisterna di Latina (LT)– prot. n.7734 del 22/03/2010.
39) “Antonio & Roberto Popolla snc” con sede in Amaseno (FR) – prot. n.7736 del 22/03/2010.
40) “AB Arcese srl” con sede in Alatri (FR) – prot. n.7737 del 22/03/2010.
41) “Iaboni srl” con sede in Veroli (FR) – prot. n.7739 del 22/03/2010.
42) A.T.I - “SE.GE.CO srl” con sede in Cassino (FR) – prot. n.7741 del 22/03/2010.
Alle ore 13:55 viene sospesa la seduta.
Alle ore 15:00 viene riaperta la seduta.
Si riprende con l’apertura delle offerte.
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43) “I.GE.CO srl” con sede in Latina – prot. n.7742 del 22/03/2010.
44) “Pontina Costruzioni srl” con sede in Latina – prot. n.7743 del 22/03/2010.
45) “Costruzioni Cataldi Giovanni snc” con sede in Ferentino (FR) – prot. n.7745 del 22/03/2010.
46) “IRIS srl” con sede in Salto di Fondi (LT) – prot. n.7747 del 22/03/2010.
47) “Palazzo Bitumi srl” con sede in Formia (LT) – prot. n.7749 del 22/03/2010.
48) “DE.SCA. srl” con sede in Latina – prot. n.7751 del 22/03/2010.
Alle ore 16:00 interviene il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di
Roma.
49) “A.G. srl” con sede in Formia (LT) – prot. n.7753 del 22/03/2010. La documentazione risulta
carente della dichiarazione del Direttore Tecnico prevista dall’art.38 commi b) e c)del D.Lgs
163/2006. Pertanto l’offerta viene esclusa.
50) “Impresa Della Nova Roberto srl” con sede in Latina – prot. n.7754 del 22/03/2010.
51) “SAGEMA di Martellucci Luciano” con sede in Priverno (LT) – prot. n.7757 del 22/03/2010.
52) “Terramare srl” con sede in Latina – prot. n.7762 del 22/03/2010.
53) “Sigmatau srl” con sede in Latina – prot. n.7765 del 22/03/2010.
54) “Callori Costruzioni srl” con sede in Latina – prot. n.7768 del 22/03/2010.
55) “Ecostrade srl” con sede in Alvito (FR) – prot. n.7772 del 22/03/2010.
56) “Astro Costruzioni & Ambiente srl” con sede in Roma – prot. n.7774 del 22/03/2010.
57) “Rocchino Mario srl” con sede in Orte (VT) – prot. n.7776 del 22/03/2010.
58) “CO.GE.R. srl” con sede in Rocca D’Evandro (CE) – prot. n.7777 del 22/03/2010.
59) “G & M Lavori srl” con sede in Veroli (FR) – prot. n.7779 del 22/03/2010.
60) “Ortana Asfalti sas” con sede in Orte (VT) – prot. n.7780 del 22/03/2010.
61) “Impresa Fiorano srl” con sede in Marino (RM) – prot. n.7781 del 22/03/2010.
62) “Amato Costruzioni srl” con sede in San Vittore del Lazio (RM) – prot. n.7783 del 22/03/2010.
63) “Eteiron srl” con sede in Frascati (RM) – prot. n.7784 del 22/03/2010.
64) “Cardi Costruzioni srl” con sede in Itri (LT) – prot. n.7786 del 22/03/2010.
65) “Tecnova srl” con sede in Itri (LT) – prot. n.7788 del 22/03/2010. Nella documentazione
presente nell’offerta non vi è l’autocertificazione specifica con la quale si attesti l’esistenza o
meno di carichi pendenti nei confronti del legale rappresentante e del direttore tecnico in
quanto è stato prodotto solamente copia del casellario giudiziale e nulla è stato riportato in
merito al certificato dei carichi pendenti, così come espressamente previsto dall’art.38 comma
1 lett. b) del D.Lgs 163/06. Pertanto si esclude.
La Commissione ritiene di dover sospendere la seduta di gara ed aggiornarla al giorno 08 aprile 2010
alle ore 9:00.
Alle ore 18:25 si chiude la seduta.
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Ing. Domenico Matacchioni
____________________________

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Geom. Luca Tognoni
____________________________
Sig.ra Edi Buttari
____________________________
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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
(Provincia di Latina )

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
PROSECUZIONE VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI GARA A PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
PUBBLICO IN LOCALITA’ COLONIA ELENA
Oggi otto del mese di Aprile dell’anno 2010 alle ore 09:15 nella sede dell’Ente suintestato, presso
l’aula consiliare in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione aggiudicatrice per la
prosecuzione dei lavori iniziati in data 25/03/2010, i cui componenti sono stati individuati nella
predetta determinazione n. 53/2010 composta dai Sigg:
Ing. Domenico Matacchioni nella qualità di Responsabile del settore Pianificazione Urbanistica e
Programmazione del Territorio del Comune di San Felice Circeo, per gli effetti della Legge
18.08.2000, n.267, assistito dal geom. Luca Tognoni e dalla sig.ra Edi Buttari, nella qualità di
componenti.
LA COMMISSIONE
Come stabilito nella seduta del 25/03/2010, si procede all’apertura delle seguenti offerte esaminando la
documentazione contenuta nella busta “A” che viene contrassegnata su ciascun foglio, mentre l’offerta
economica nella busta “B” non viene aperta ma riposta nel plico per l’apertura al termine dell’esame di
tutta la documentazione delle offerte.
Apertura offerte:
1) “Pezzella Raffaele s.r.l.” con sede in Caserta – prot. n.7789 del 22/03/2010.
2) “MACO s.r.l.” con sede in Roma – prot. n.7790 del 22/03/2010.
3) “CO.E.PA. s.r.l.” con sede in Itri (LT) – prot. n.7792 del 22/03/2010. Nella documentazione
presente nell’offerta non vi è l’autocertificazione specifica con la quale si attesti l’esistenza o
meno di carichi pendenti nei confronti del legale rappresentante e del direttore tecnico in
quanto è stato prodotto solamente copia del casellario giudiziale e nulla è stato riportato in
merito al certificato dei carichi pendenti, così come espressamente previsto dall’art.38 comma
1 lett. b) del D.Lgs 163/06. Pertanto si esclude.
4) “Papa Umberto s.r.l.” con sede in Itri (LT) – prot. n.7793 del 22/03/2010.
5) “Edilverde s.r.l.” con sede in Belmonte Castello (FR) – prot. n.7794 del 22/03/2010.
6) “Albarelli Walter s.r.l.” con sede in Pomezia (RM) – prot. n.7795 del 22/03/2010.
7) “Parente Attilio & Riccardo s.r.l.” con sede in Veroli (FR) – prot. n.7796 del 22/03/2010.
8) “Tantari Edoardo s.r.l.” con sede in Ardea (RM) – prot. n.7797 del 22/03/2010.
Alle ore 10:40 interviene il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di
Roma.
9) “P.G. Costruzioni s.r.l.” con sede in Villa Di Briano (CE) – prot. n.7798 del 22/03/2010. Si
rileva che . Pertanto la stessa si esclude.
10) “Palermiti Costruzioni s.r.l.” con sede in Castelforte (LT) – prot. n.7799 del 22/03/2010. Si
rileva che l’impresa ausiliara, sebbene all’interno del contratto di avvalimento abbia dichiarato
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale come richiesto dall’art.38 del D.Lgs
163/06, doveva così come richiesto specificatamente dal disciplinare di gara, produrre
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 elencando specificatamente i requisiti di
cui all’art.38 medesimo. Pertanto non essendo stata prodotta tale dichiarazione a firma del
legale rappresentante dell’impresa ausiliara, l’offerta viene esclusa.
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11) “Magliozzi Bruno Saverio” con sede in Formia (LT) – prot. n.7800 del 22/03/2010.
12) “SIADeF General Elettric” con sede in Lenola (LT) – prot. n.7802 del 22/03/2010.
13) “P.G.M. costruzioni srl” con sede in S.Valentino Torio (SA) – prot. n.7815 del 22/03/2010.
14) “MO.TE.R. di Secondino Claudio & C sas” con sede in Cassino (FR) – prot. n.7816 del
22/03/2010. Nella documentazione presentata non risulta la dichiarazione prevista dall’art.38
comma 1) lett. c) del D.Lgs 163/06 in merito alle posizioni richieste dalla suddetta disposizione
per il precedente legale rappresentante nel periodo dei tre anni precedenti all’avviso di gara.
Pertanto viene esclusa l’offerta.
15) “SO.GE.ED. srl” con sede in Santa Capua Vetere (CE) – prot. n.7818 del 22/03/2010.
16) “Sorgente srl” con sede in Afragola (NA) – prot. n.7821 del 22/03/2010.
17) “NABAV costruzioni srl” con sede in San Cipriano d’Aversa (CE) – prot. n.7824 del
22/03/2010.
Alle ore 13:20 il sig. sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL”
abbandona la seduta.
18) “P.L.P. srl” con sede in Roma – prot. n.7825 del 22/03/2010.
19) “CO.GE.MA srl” con sede in Roma – prot. n.7827 del 22/03/2010.
20) “COS.MA. Strade srl” con sede in Cancello Ed Arnone (CE) – prot. n.7829 del 22/03/2010.
Alle ore 13:50 viene sospesa la seduta.
Alle ore 14:50 viene riaperta la seduta.
Si riprende con l’apertura delle offerte.
21) A.T.I. – “IMA EDILE srl” con sede in Napoli – prot. n.7831 del 22/03/2010.
22) “Edil Tecnocostruzioni 2008 srl” con sede in Sirignano (AV) – prot. n.7833 del 22/03/2010.
23) “D’Urso Impianti srl” con sede in Formia (LT) – prot. n.7834 del 22/03/2010.
24) “Impresa Marino Antonio” con sede in Perdifumo (SA) – prot. n.7837 del 22/03/2010.
25) “INERS Caleum slr” con sede in Caserta – prot. n.7838 del 22/03/2010. Nella documentazione
prodotta non risulta presentata la domanda di partecipazione alla gara. Pertanto si esclude.
26) “Mottola Costruzioni srl” con sede in Frignano (CE) – prot. n.7842 del 22/03/2010.
27) “Project Work srl” con sede in Fiumicino (RM) – prot. n.7843 del 22/03/2010.
Alle ore 15:55 interviene il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di
Roma.
28) A.T.I. - “FA.GO” con sede in Parete (CE) – prot. n.7844 del 22/03/2010.
29) “Costruzioni Generali D’Urso srl” con sede in Sant’Angelo a Fasanella (SA) – prot. n.7845 del
22/03/2010.
30) “CO.RI. strade srl” con sede in Cancello Ed Arnone (CE) – prot. n.7846 del 22/03/2010.
31) “DE.SI costruzioni srl” con sede in Casal di Principe (CE) – prot. n.7847 del 22/03/2010.
32) “E.M.G. appalti srl” con sede in Casal di Principe (CE) – prot. n.7848 del 22/03/2010.
33) A.T.I. – Corvino Costruzioni sas” con sede in Casal di Principe (CE) – prot. n.7849 del
22/03/2010.
34) “Edil Progetti 87 srl” con sede in S.Marco Evangelista (CE) – prot. n.7850 del 22/03/2010.
La Commissione ritiene di dover sospendere la seduta di gara ed aggiornarla al giorno 15 aprile 2010
alle ore 8:30.
Alle ore 18:25 si chiude la seduta.
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Ing. Domenico Matacchioni
____________________________

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Geom. Luca Tognoni
____________________________
Sig.ra Edi Buttari
____________________________
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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
(Provincia di Latina )

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
PROSECUZIONE VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI GARA A PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
PUBBLICO IN LOCALITA’ COLONIA ELENA
Oggi ventuno del mese di Aprile dell’anno 2010 alle ore 08:45 nella sede dell’Ente suintestato, presso
l’aula consiliare in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione aggiudicatrice per la
prosecuzione dei lavori iniziati in data 25/03/2010, i cui componenti sono stati individuati nella
predetta determinazione n. 53/2010 composta dai Sigg:
Ing. Domenico Matacchioni nella qualità di Responsabile del settore Pianificazione Urbanistica e
Programmazione del Territorio del Comune di San Felice Circeo, per gli effetti della Legge
18.08.2000, n.267, assistito dal geom. Luca Tognoni e dalla sig.ra Edi Buttari, nella qualità di
componenti.
LA COMMISSIONE
Come stabilito nella seduta del 25/03/2010, si procede all’apertura delle seguenti offerte esaminando la
documentazione contenuta nella busta “A” che viene contrassegnata su ciascun foglio, mentre l’offerta
economica nella busta “B” non viene aperta ma riposta nel plico per l’apertura al termine dell’esame di
tutta la documentazione delle offerte.
Apertura offerte:
1) “Tecnoappalti soc. cooperativa” con sede in Napoli – prot. n.7851 del 22/03/2010.
2) “DAG Costruzioni srl” con sede in Bracciano (RM) – prot. n.7852 del 22/03/2010.
3) “D.F.C. Costruzioni srl” con sede in Minturno (LT) – prot. n.7853 del 22/03/2010.
4) “CO.GE.STRA. srl” con sede in Villa Literno (CE) – prot. n.7854 del 22/03/2010.
5) “GRAL Costruzioni srl” con sede in Bracciano (RM) – prot. n.7855 del 22/03/2010.
6) “CO.GE.MA. Costruzioni srl” con sede in Villa Di Briano (CE) – prot. n.7856 del 22/03/2010.
Alle ore 10:10 interviene il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di
Roma.
7) “OIKOS srl” con sede in Roma – prot. n.7857 del 22/03/2010.
Alle ore 10:25 viene sospesa la seduta in quanto l’ing. Matacchioni deve recarsi presso il Tribunale di
Latina - sez. Terracina per motivi istituzionali.
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Ing. Domenico Matacchioni
____________________________

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Geom. Luca Tognoni
____________________________
Sig.ra Edi Buttari
____________________________
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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
(Provincia di Latina )

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
PROSECUZIONE VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI GARA A PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
PUBBLICO IN LOCALITA’ COLONIA ELENA
Oggi ventidue del mese di Aprile dell’anno 2010 alle ore 09:15 nella sede dell’Ente suintestato, presso
l’aula consiliare in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione aggiudicatrice per la
prosecuzione dei lavori iniziati in data 25/03/2010, i cui componenti sono stati individuati nella
predetta determinazione n. 53/2010 composta dai Sigg:
Ing. Domenico Matacchioni nella qualità di Responsabile del settore Pianificazione Urbanistica e
Programmazione del Territorio del Comune di San Felice Circeo, per gli effetti della Legge
18.08.2000, n.267, assistito dal geom. Luca Tognoni e dalla sig.ra Edi Buttari, nella qualità di
componenti.
LA COMMISSIONE
Come stabilito nella seduta del 25/03/2010, si procede all’apertura delle seguenti offerte esaminando la
documentazione contenuta nella busta “A” che viene contrassegnata su ciascun foglio, mentre l’offerta
economica nella busta “B” non viene aperta ma riposta nel plico per l’apertura al termine dell’esame di
tutta la documentazione delle offerte.
Apertura offerte:
1) “Conte Costruzioni srl” con sede in Minturno (LT) – prot. n.7858 del 22/03/2010.
2) “SEAP srl” con sede in Vitulazio (CE) – prot. n.7860 del 22/03/2010.
3) “CA.MI. Costruzioni srl” con sede in Cisterna di Latina (LT) – prot. n.7861 del 22/03/2010.
Nella documentazione presentata non risulta presente la domanda di partecipazione alla gara
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. Pertanto si esclude.
4) “RO.PI. 09 srl” con sede in Roma – prot. n.7862 del 22/03/2010.
5) “L.V.C. costruzioni snc” con sede in Lenola (LT) – prot. n.7864 del 22/03/2010.
6) “ITALPRO srl” con sede in Subiaco (RM) – prot. n.7865 del 22/03/2010.
7) ATI – “C.E.S.A.F. srl” con sede in Roma – prot. n.7866 del 22/03/2010;
8) “Imp. Benito Stirpe Costruzioni Generali spa” con sede in Torrice (FR) – prot. n.7872 del
22/03/2010;
9) “Cristini Scavi srl” con sede in Gavignano (RM) – prot. n.7874 del 22/03/2010;
Alle ore 11:30 interviene il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di
Roma.
10) “Del Prete Carmela srl” con sede in Melfi (PZ) – prot. n.7875 del 22/03/2010;
11) “Edilizia Meridionale srl” con sede in Cancello Ed Arnone (CE) – prot. n.7876 del 22/03/2010;
12) “Emili Enzo srl” con sede in Villa Rosa Martinsicuro (TE) – prot. n.7878 del 22/03/2010;
13) ATI - “Teknogea srl” con sede in Formia (LT) – prot. n.7879 del 22/03/2010;
14) “Gianfranco Molinaro srl” con sede in Lenola (LT) – prot. n.7936 del 23/03/2010;
15) “Molinaro Rocco” con sede in Lenola (LT) – prot. n.7937 del 23/03/2010;
16) “VIRO srl” con sede in Casoria (NA) – prot. n.7948 del 23/03/2010;
17) “SEBE srl” con sede in Roma – prot. n.7975 del 23/03/2010;
18) “COSMAN srl” con sede in Roma – prot. n.7976 del 23/03/2010;
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19) “APSU Impianti srl” con sede in Latina – prot. n.7977 del 23/03/2010. Nella documentazione
presentata non risulta presente la domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa. Pertanto si esclude;
20) “GRUPPO APICELLA srl” con sede in Casal Di Principe (CE) – prot. n.7978 del 23/03/2010;
21) ATI “Montanarella Costruzioni srl” con sede in Melfi (PZ) – prot. n.7979 del 23/03/2010;
22) “CO.GER. srl” con sede Qualiano (NA) – prot. n.7980 del 23/03/2010;
23) “OFFREDA snc” con sede in Alvignano (CE) – prot. n.7981 del 23/03/2010;
Alle ore 13:50 si sospende la seduta.
Alle ore 15:00 viene riaperta la seduta.
Si riprende con l’apertura delle offerte.
24) “Carcone arch. Giuseppe srl” con sede in Minturno (LT) – prot. n.7982 del 23/03/2010;
25) “due M appalti srl” con sede in Roma – prot. n.7983 del 23/03/2010; si rileva che le
dichiarazioni sostitutive non risultano timbrate e firmate su tutti i fogli né collazionate a libretto
con timbri di congiunzione. Pertanto si esclude.
26) “LA.E.STRA. srl” con sede in Monterotondo (RM) – prot. n.7984 del 23/03/2010;
27) “Toce Domenico & C. sas” con sede in Ardea (RM) – prot. n.7985 del 23/03/2010;
28) “Salvatore Molinaro” con sede in Lenola (LT) – prot. n.7986 del 23/03/2010;
29) “Massicci srl” con sede in Sermoneta (LT) – prot. n.7988 del 23/03/2010;
30) “R.D. scavi srl” con sede in Cisterna di Latina (LT) – prot. n.7989 del 23/03/2010;
Alle ore 16:00 interviene il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di
Roma.
31) ATI - “Marchionne Gianfranco” con sede in Sezze (LT) – prot. n.7989 del 23/03/2010;
32) “Costruzioni Albarelli snc” con sede in Pomezia (RM) – prot. n.7992 del 23/03/2010;
33) “Eco Road srl” con sede in Pastorano (CE) – prot. n.7994 del 23/03/2010;
34) “C.S.C. srl” con sede in Roma – prot. n.7995 del 23/03/2010; si rileva che le dichiarazioni
sostitutive rese dal titolare della ditta MA.RO. srl non risultano timbrate e firmate su tutti i fogli
né collazionate a libretto con timbri di congiunzione. Pertanto l’offerta si esclude.
35) ATI – “Tuca 2000 srl” con sede in Ceccano (FR) – prot. n.7996 del 23/03/2010.
36) “CO.GE.FER. spa” con sede in Fiano Romano (RM) – prot. n.7997 del 23/03/2010;
37) “Tullio Luca” con sede in Lenola (LT) – prot. n.7998 del 23/03/2010;
38) ATI - “Accetta Eduardo srl” con sede in Gaeta (LT) – prot. n.7999 del 23/03/2010;
39) “Neroni Costruzioni srl” con sede in Latina – prot. n.8000 del 23/03/2010;
40) “Enzo Petrianni srl” con sede in Latina – prot. n.8001 del 23/03/2010;
41) “LI.CA. costruzioni srl” con sede in Giugliano (NA) – prot. n.8004 del 23/03/2010;
Alle ore 18:40 il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di Roma,
abbandona la seduta.
42) “SILCEI spa” con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) – prot. n.8006 del 23/03/2010;
L’offerta è stata aperta per l’esame e la valutazione della documentazione prodotta. Si rileva
che per la valutazione della suddetta documentazione necessita ulteriore approfondimento e
considerata la tarda ora la Commissione ritiene di dover continuare tale esame nella prossima
seduta di gara. La seduta di gara verrà aggiornata al giorno 27 aprile 2010 alle ore 8:30.
Alle ore 19:00 si chiude la seduta.
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Ing. Domenico Matacchioni
____________________________

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Geom. Luca Tognoni
____________________________
Sig.ra Edi Buttari
____________________________
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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
(Provincia di Latina )

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
PROSECUZIONE VERBALE SEDUTA PUBBLICA DI GARA A PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO
PUBBLICO IN LOCALITA’ COLONIA ELENA
Oggi ventisette del mese di Aprile dell’anno 2010 alle ore 09:30 nella sede dell’Ente suintestato,
presso l’aula consiliare in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione aggiudicatrice per la
prosecuzione dei lavori iniziati in data 25/03/2010, i cui componenti sono stati individuati nella
predetta determinazione n. 53/2010 composta dai Sigg:
Ing. Domenico Matacchioni nella qualità di Responsabile del settore Pianificazione Urbanistica e
Programmazione del Territorio del Comune di San Felice Circeo, per gli effetti della Legge
18.08.2000, n.267, assistito dal geom. Luca Tognoni e dalla sig.ra Edi Buttari, nella qualità di
componenti.
LA COMMISSIONE
Come stabilito nella seduta del 25/03/2010, si procede all’apertura delle offerte esaminando la
documentazione contenuta nella busta “A” che viene contrassegnata su ciascun foglio, mentre l’offerta
economica nella busta “B” non viene aperta ma riposta nel plico per l’apertura al termine dell’esame di
tutta la documentazione delle offerte.
Si prosegue con l’esame e valutazione dell’offerta della ditta “SILCEI spa” con sede in Santa Maria
Capua Vetere (CE) – prot. n.8006 del 23/03/2010;
Alle ore 9:35 interviene il sig. Daniele Pezzullo, in qualità di Direttore Tecnico dell’impresa “Papa
Umberto srl”.
Si rielencano di seguito le ditte che vengono escluse:
1) Ditta CO.E.ST. – Costruzioni e Strade s.r.l. di Moliterno (PZ) (offerta prot. n.8157 del 24/03/2010)
viene escluso in quanto pervenuta fuori termine indicato dal predetto bando di gara;
2) Ditta CO.AP. s.r.l. (offerta prot. 6640 del 15/03/2010) viene escluso in quanto la domanda di
partecipazione alla gara viene resa per una procedura di licitazione privata con richiesta di invito alla
stessa e quindi non conforme alla procedura di gara indetta;
3) Ditta MACINATI Costruzioni (offerta prot. 8316 del 25/03/2010) viene escluso viene escluso in
quanto pervenuta fuori termine indicato dal predetto bando di gara;
4) Ditta DIANA costruzioni s.r.l. (offerta prot. 7109 del 18/03/2010) viene escluso in quanto la copia
conforme del certificato SOA non risulta completamente leggibile, in quanto mancante delle parti in
basso e laterali sinistre. In particolare l’indicazione della categoria dei lavori e della scadenza di
validità quinquennale;
5) Ditta Tecno Emme s.r.l. (offerta prot. 7498 del 19/03/2010) viene escluso in quanto il sig. Fontana
Nicola, amm.re unico della ditta Impresa Edilizia 2000 soc. coop arl di Caserta, ditta con la quale
l’impresa Tecno Emme ha sottoscritto contratto di avvalimento, non ha dichiarato tramite
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, la propria posizione in merito al casellario giudiziario
e certificato dei carichi dei pendenti, producendo invece copia conforme del certificato dei carichi
pendenti rilasciato in data 26/08/2009 e certificato del casellario giudiziario rilasciato il 26/08/2009
non in corso di validità in quanto antecedenti ai 180 giorni.
6) Ditta Cerere Immobiliare Appalti s.r.l. (offerta prot. 7503 del 19/03/2010) viene escluso in quanto il
il sig. Mazzone Mario Massimo, amm.re dell’impresa, non ha dichiarato tramite autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000, la propria posizione in merito al casellario giudiziario e certificato dei
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carichi dei pendenti, producendo invece copia conforme del certificato dei carichi pendenti rilasciato in
data 22/09/2009 e certificato del casellario giudiziario rilasciato il 22/09/2009 non in corso di validità
in quanto antecedenti ai 180 giorni.
7) Ditta Appalti & Appalti s.r.l. (offerta prot. 7514 del 19/03/2010) viene escluso in quanto la polizza
fideiussoria di cui al punto 9) del bando di gara, richiesta per importo pari a €.9.635, è stata invece
stipulata per un importo pari ad €.4.820 senza che si possa rilevare dalla documentazione l’eventuale
possesso della certificazione ISO 9001 necessaria per la riduzione della polizza suddetta.
8) Ditta Anfrado s.r.l. (offerta prot. 7524 del 19/03/2010) viene escluso in quanto la documentazione è
carente della autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 a firma del Direttore Tecnico
relativamente all’art.38 del D.Lgs 163/2006.
9) Ditta SOCEA di Pasquale Corvino (offerta prot. 7683 del 22/03/2010) viene escluso in quanto il
contributo dovuto per l’autorità di vigilanza dei contratti pubblici risulta effettuato dal sig. Arturo
Corvino (cod. fisc. CRVRTR91H25A512X) soggetto estraneo alla società e pertanto considerato che,
l’art. 3 comma 2 della delibera del 01/03/2009 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici
stabilisce che il versamento deve essere effettuato dai soggetti proponenti le offerte, si ritiene il
versamento non rispondente alle condizioni stabilite al punto 8) del bando di gara.
10) Ditta Roberto Lombardozzi s.r.l (offerta prot. n.6554 del 15/03/2010) viene esclusa in quanto, oltre
l’assenza di specifica istanza di partecipazione alla gara, la dichiarazione sostitutiva non risulta
timbrata su tutti i fogli né collazionata a libretto con timbri di congiunzione.
11) Ditta Italsud 79 srl (offerta prot. n.7686 del 22/03/2010) viene esclusa in quanto alla seconda
pagina della dichiarazione sostitutiva alla lettera b) è stato dichiarato quale amministratore unico e
direttore tecnico il sig. Andrea Verde, nato a Napoli il 24/03/1982 e residente in Quarto (NA) alla via
Giorgio De Falco n.14. Tale dichiarazione risulta essere in contrasto con la restante documentazione
prodotta nella quale amm.re unico e direttore tecnico risulta essere il geom. Iaccarino Alfonso, nato a
Napoli il 01/02/1977. Pertanto non essendo univoca la dichiarazione dell’amm.re unico e del direttore
tecnico si esclude.
12) Ditta ATI Chiaiano soc. coop. Produzione lavoro arl (offerta prot. n. 7690 del 22/03/2010). Viene
esclusa in quanto nella dichiarazione di impegno dell’A.T.I. nella dichiarazione di suddivisione delle
percentuali dei lavori è riportato espressamente “impresa capogruppo ovvero Chiaiano soc. coop.
Prod.ne e lav. arl eseguirà le seguneti percentauli di lavori: categoria OG3 pari al 60% - impresa
mandante ovvero MINA s.r.l. eseguirà la seguente percentuale di lavori: categoria OG3 pari al 40%”.
Pertanto risulta una errata indicazione della impresa mandante in quanto la soc. MINA s.r.l. non risulta
mandante.
13) Ditta SA.TI. costruzioni srl (offerta prot. n.7712 del 22/03/2010). Viene esclusa in quanto la
documentazione risulta carente della dichiarazione del Direttore Tecnico prevista dall’art.38 commi b)
e c)del D.Lgs 163/2006.
14) Ditta I.C.O.P. 2000 srl (offerta prot. n.7725 del 22/03/2010). Viene esclusa in quanto la
dichiarazione sostitutiva non risulta timbrata su tutti i fogli né firmata sugli stessi.
15) Ditta A.G. srl (offerta prot. n.7753 del 22/03/2010). Viene esclusa in quanto la documentazione
risulta carente della dichiarazione del Direttore Tecnico prevista dall’art.38 commi b) e c)del D.Lgs
163/2006.
16) Ditta Tecnova srl (offerta prot. n.7788 del 22/03/2010). Viene esclusa in quanto nella
documentazione presente nell’offerta non vi è l’autocertificazione specifica con la quale si attesti
l’esistenza o meno di carichi pendenti nei confronti del legale rappresentante e del direttore tecnico in
quanto è stato prodotto solamente copia del casellario giudiziale e nulla è stato riportato in merito al
certificato dei carichi pendenti, così come espressamente previsto dall’art.38 comma 1 lett. b) del
D.Lgs 163/06.
17) Ditta CO.E.PA. s.r.l. (offerta prot. n.7790 del 22/03/2010). Viene esclusa in quanto nella
documentazione presente nell’offerta non vi è l’autocertificazione specifica con la quale si attesti
l’esistenza o meno di carichi pendenti nei confronti del legale rappresentante e del direttore tecnico in
quanto è stato prodotto solamente copia del casellario giudiziale e nulla è stato riportato in merito al
certificato dei carichi pendenti, così come espressamente previsto dall’art.38 comma 1 lett. b) del
D.Lgs 163/06.
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18) Ditta P.G. Costruzioni s.r.l. (offerta prot. n.7798 del 22/03/2010). Viene esclusa in quanto la
dichiarazione sostitutiva non risulta timbrata su tutti i fogli né firmata sugli stessi.
19) Ditta Palermiti Costruzioni s.r.l. (offerta prot. n.7799 del 22/03/2010). L’impresa ausiliara,
sebbene all’interno del contratto di avvalimento abbia dichiarato di essere in possesso dei requisiti di
ordine generale come richiesto dall’art.38 del D.Lgs 163/06, doveva così come richiesto
specificatamente dal disciplinare di gara, produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 elencando specificatamente i requisiti di cui all’art.38 medesimo. Pertanto non essendo stata
prodotta tale dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa ausiliara, l’offerta viene
esclusa.
20) Ditta MO.TE.R. di Secondino Claudio & C sas (offerta prot. n.7816 del 22/03/2010). Si esclude in
quanto nella documentazione presentata non risulta la dichiarazione prevista dall’art.38 comma 1) lett.
c) del D.Lgs 163/06 in merito alle posizioni richieste dalla suddetta disposizione per il precedente
legale rappresentante nel periodo dei tre anni precedenti all’avviso di gara.
21) Ditta INERS Caleum slr (offerta prot. n.7838 del 22/03/2010). Si esclude in quanto nella
documentazione prodotta non risulta presentata la domanda di partecipazione alla gara.
22) Ditta CA.MI. Costruzioni srl (offerta prot. n.7861 del 22/03/2010) Si esclude in quanto nella
documentazione presentata non risulta presente la domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa.
23) Ditta APSU impianti srl (offerta prot. n.7977 del 23/03/2010). Si esclude in quanto nella
documentazione presentata non risulta presente la domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa.
24) Ditta due M appalti srl (offerta prot. n.7983 del 23/03/2010). Si esclude in quanto le dichiarazioni
sostitutive non risultano timbrate e firmate su tutti i fogli né collazionate a libretto con timbri di
congiunzione.
25) Ditta C.S.C. srl (offerta prot. n.7995 del 23/03/2010). Si esclude in quanto che le dichiarazioni
sostitutive rese dal titolare della ditta MA.RO. srl non risultano timbrate e firmate su tutti i fogli né
collazionate a libretto con timbri di congiunzione.
Si procede con l’apertura delle buste - “B” offerte – ed il calcolo della soglia di anomalia.
Si rileva che nell’offerta della ditta “VI.COS. srl” (offerta prot. 6642 del 15/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Alle ore 10:55 interviene il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di
Roma.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Rotondi Cantieri srl” (offerta prot. 7023 del 17/03/2010) non è
indicato il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto
l’offerta viene esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Impredil srl” (offerta prot. 7213 del 18/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “S.I.L.A. srl” (offerta prot. 7513 del 19/03/2010) è indicato il
valore del ribasso in percentuale pari a 28,067 non corrispondente con il valore determinato in base al
prezzo offerto pari a €.334.785,70 che determina un ribasso pari a 28,769.
Si rileva che nell’offerta della ditta “D.R. costruzioni srl” (offerta prot. 7685 del 22/03/2010) è indicato
il valore del ribasso in percentuale pari a 23,50 non corrispondente con il valore determinato in base al
prezzo offerto pari a €.371.300,00 che determina un ribasso pari a 21,00.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Pavian” (offerta prot. 7689 del 22/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Giancamilli Costruzioni” (offerta prot. 7693 del 22/03/2010) non
è indicato il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto
l’offerta viene esclusa.
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Si rileva che nell’offerta della ditta “SO.CO.IN.EC.” (offerta prot. 7710 del 22/03/2010) non è indicato
il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta
viene esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Cimino Giuseppe” (offerta prot. 7726 del 22/03/2010) è indicato il
valore del ribasso in percentuale pari a 32,908 non corrispondente con il valore determinato in base al
prezzo offerto pari a €.315.332,40 che determina un ribasso pari a 32,910.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Impresa LA.PE.MA.” (offerta prot. 7734 del 22/03/2010) non è
indicato il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto
l’offerta viene esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Popolla Antonio e Roberto” (offerta prot. 7736 del 22/03/2010)
non è indicato il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara.
Pertanto l’offerta viene esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Iaboni srl” (offerta prot. 7739 del 22/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “SAGEMA” (offerta prot. 7757 del 22/03/2010) è indicato il valore
del ribasso in percentuale pari a 32,593 non corrispondente con il valore determinato in base al prezzo
offerto pari a €.316.821,90 che determina un ribasso pari a 32,591.
Si rileva che nell’offerta della ditta “SIADEF” (offerta prot. 7802 del 22/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Mottola Costruzioni” (offerta prot. 7842 del 22/03/2010) non è
indicato il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto
l’offerta viene esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Projet Work” (offerta prot. 7843 del 22/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “D’Urso srl” (offerta prot. 7845 del 22/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Alle ore 14:08 si sospende la seduta.
Alle ore 14:55 si riprende la seduta.
E’ presente il sig. Giardino Francesco in qualità di uditore per la ditta “TELITEL” di Roma.
Si rileva che nell’offerta della ditta “CO.GE.STRA. srl” (offerta prot. 7854 del 22/03/2010) non è
indicato il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto
l’offerta viene esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “SEAP srl” (offerta prot. 7860 del 22/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “RO.PI. 09 srl” (offerta prot. 7862 del 22/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta ATI “CESAF” (offerta prot. 7866 del 22/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “COSMAN srl” (offerta prot. 7976 del 23/03/2010) non è indicato
il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta
viene esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta ATI “Montanarella Costruzioni” (offerta prot. 7979 del
23/03/2010) non è indicato il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di
gara. Pertanto l’offerta viene esclusa.
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Si rileva che nell’offerta della ditta “Offreda” (offerta prot. 7981 del 23/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “LA.E.STRA.” (offerta prot. 7984 del 23/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Massicci” (offerta prot. 7988 del 23/03/2010) non è indicato il
prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta viene
esclusa.
Si rileva che nell’offerta della ditta “Enzo Petrianni” (offerta prot. 8001 del 23/03/2010) non è indicato
il prezzo offerto così come stabilito a pena di esclusione nel disciplinare di gara. Pertanto l’offerta
viene esclusa.
Alle ore 16:25 il sig. Giardino abbandona la seduta.
I risultati dell’apertura delle buste - “B” offerte – ed il calcolo della soglia di anomalia sono di seguito
elencati:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

IMPRESA
LI.CA. S.R.L. COSTRUZIONI
IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
D.R. COSTRUZIONI S.R.L.
CALLORI COSTRUZIONI SRL
OIKOS S.R.L.
MAROCCA COSTRUZIONI S.R.L.
CO.GE.FER. S.P.A.
LA FALSURI ITALCOSTRUZIONI S.R.L.
RAIMO S.U.R.L.
COSTRUZIONI EDILI STRADALI PEZZELLA RAFFAELE
MACO S.R.L.
GRAL COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
S.I.L.A. SOCIETA ITALIANA LAVORI IN APPALTO
LA TERRA
A.T.I. IMA EDILE S.R.L.
COSIF
CASTALDO COSTRUZIONI EDILI SOCIETA UNIPERSONALE A.R.L.
COSTRUZIONI CASTALDI GIOVANNI & FIGLI SNC
CO.GER. S.R.L.
DITTA TULLIO LUCA - MOVIMENTO TERRA
ECOROAD SRL
A.T.I.- MARCHIONNE GIANFRANCO
DE.SI. COSTRUZIONI S.R.L.
R.D. SCAVI S.R.L.
TECNOAPPALTI SOCIETA' COOPERATIVA
TOCE DOMENICO & C. S.A.S.
S.I.A. S.R.L. SOCIETA ITALIANA APPALTI
S.A.R.E.P. S.R.L.
DAG COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
COSTRUZIONI ARBARELLI SNC
IRIS SRL IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI
IMPRESA EDILE-IDRAULICA-STRADALE SALVATORE MOLINARO
CONTE COSTRUZIONI S.R.L.
L.V.C. COSTRUZIONI S.N.C. DI LAURETTI D. & VERARDI N.
SO.GE.ED. S.R.L.
A.T.I. - CORVINO COSTRUZIONI SAS DI CORVINO EMILIO & C.

Ribasso %
17,17
19,73
21
22,658
24,379
25,374
25,869
25,999
26,435
27,759
28,117
28,547
28,769
28,906
29,017
29,027
29,188
29,2
29,256
29,31
29,336
29,45
29,636
29,65
29,718
29,785
29,792
29,873
29,873
29,928
29,972
30,067
30,086
30,155
30,254
30,363
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

D.F.C. COSTRUZIONI S.R.L.
EDIL RI.MA. S.N.C. DI RINALDO & MASSIMILIANO
SICES DI SCARPA L. & C. S.A.S.
SILCEI SPA SOCIETA ITALIANA LAVORI E COSTRUZIONI EDILI
IDRAULICHE S.P.A.
SORGENTE S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI GENERALI
PdP PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO srl
SALZILLO ANTONIO - IMPRESA EDILE STRADALE
INVEST S.R.L. IMPRESA DI COSTRUZIONI
CO.RI. STRADE S.R.L.
ECOSTRADE SRL
GRUPPO APICELLA S.R.L.
CO.GE.MA. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
COS.MA. STRADE S.R.L.
IMPRESA DELLA NOVA ROBERTO SRL
CRISTINI SCAVI S.R.L.
IMPRESA DEL PRETE CARMELA S.R.L.
S.C.P. S.R.L. SOCIETA COSTRUZIONI PROGETTAZIONI
MODRER S.A.S.
PALAZZO BITUMI SRL
P.L.P. S.R.L.
TERRAMARE SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI
ITALPRO S.R.L. PROGRAMMA AMBIENTE
SIGMATAU SRL
E.M.G. APPALTI S.R.L.
A.T.I. - TUCA 2000 S.R.L.
VIRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
IMPRESA CARCONE ARCH. GIUSEPPE S..R.L.
I.GE.CO. SRL IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI
A.T.I. SE.GE.CO. SRL
PONTINA COSTRUZIONI SRL
MA IMPRESA MARINO ANTONIO
D'URSO IMPIANTI SRL
CESIT
SOGLIA DI ANOMALIA >>>>

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

COSTRUZIONI MASTRUZZO S.R.L.
MOLINARO ROCCO IMPIANTI E COSTRUZIONI
P.G.M. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
AMATO COSTRUZIONI S.R.L.
AB ARCESE SRL
ASTRO COSTRUZIONI & AMBIENTE SRL
CO.GE.MA. SRL
ROCCHINO DARIO SRL
A.T.I. - TEKNOGEA S.R.L.
TANTARI EDOARDO S.R.L.
BETON BLACK S.P.A.
G. & M. LAVORI S.R.L.
ACOS S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI
BINDI
EDILIZIA MERIDIONALE S.R.L.
IMPRESA EDILE STRADALE MAGLIOZZI BRUNO SAVERIO
PAPA UMBERTO S.R.L.

30,371
30,378
30,423
30,479
30,481
30,55
30,647
30,775
30,789
30,813
30,817
30,873
30,874
31,026
31,123
31,227
31,238
31,294
31,333
31,379
31,452
31,504
31,573
31,574
31,61
31,616
31,632
31,664
31,759
31,833
31,985
32,01
32,012
32,065
32,161
32,177
32,222
32,229
32,243
32,267
32,289
32,306
32,333
32,347
32,361
32,382
32,388
32,401
32,401
32,415
32,419
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

GIANFRANCO MOLINARO S.R.L. IMPRESA EDILE STRADALE
ALBARELLI WALTER SRL
EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008
MATT.EV
IMPRESA COSTRUZIONI CO.GE.R. S.R.L.
NABAV COSTRUZIONI S.R.L.
CARDI COSTRUZIONI S.R.L.
EDIL PROGETTI 87 S.R.L.
S.E.B.E. S.R.L.
PARENTE ATTILIO & RICCARDO S.R.L.
EMILI ENZO S.R.L.
ETEIRON S.R.L.
SAGEMA DI MARTELLUCCI LUCIANO
P.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
BERTELLI S.A.S. DI DANIELE E DAVIDE & C.
ORTANA ASFALTI SAS DI ROCCHINO F. & C.
DE.SCA. SRL
EDILVERDE S.R.L.
ACCETTA EDUARDO S.R.L.
NERONI COSTRUZIONI S.R.L.
IMPRESA FIORANO S.R.L.
CIMINO GIUSEPPE IMPRESA DI COSTRUZIONI
A.T.I. - FA.GO. S.R.L.

32,447
32,447
32,448
32,458
32,479
32,481
32,501
32,504
32,511
32,538
32,563
32,573
32,591
32,602
32,609
32,611
32,641
32,652
32,694
32,741
32,792
32,91
32,937

Il Presidente, constatato che la migliore offerta valida è stata prodotta dall’Impresa CESIT srl con
sede in Via S.Giovanni Battista n.53 – 03037 - Pontecorvo (FR) - C.F. e P.IVA 01515700605 - con
ribasso del 32,012% (diconsi trentadue virgola zerododici per cento), aggiudica provvisoriamente alla
stessa i lavori oggetto della presente procedura per il prezzo netto di Euro 319.543,60 (al netto degli
oneri della sicurezza).
Copia del presente verbale sarà affisso all’Albo Pretorio di questo Comune.
La presente seduta si chiude alle ore 16:30.
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Ing. Domenico Matacchioni
____________________________

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Geom. Luca Tognoni
____________________________
Sig.ra Edi Buttari
____________________________

Allegati: con la lettera A) n. 1 elenco ditte pervenuto dall’ufficio protocollo
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