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Stazione Appaltante: Comune di Castel Volturno (CE)

“Lavori di Infrastruttura di interesse strategico/rilevante denominata
Ponte sul Volturno, Collegamento univoco pedonale e veicolare tra
l’abitato di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano, ed il centro storico adeguamento.
CUP: F71B16000800002 - CIG: 8377383326
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n.
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai
sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto
Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n.120.
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Importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 775.413,02;
2021.01.26 19:25:43
Importo soggetto a ribasso: € 700.451,20;
Importo non soggetto a ribasso: € 74.961,82
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VERBALE DI GARA N. 6 DEL 25/01/2021
SEDUTA PUBBLICA
L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di gennaio, ore 17:00, in modalità web
conference, attivata mediante apposito link di collegamento, tramite l’utilizzo della piattaforma
“GoToMeeting”, è presente la “Commissione Giudicatrice”, (nel seguito Commissione), cui è
attribuita anche la funzione di Seggio di gara, per la verifica della regolarità della documentazione
amministrativa, che procede all’apertura dei plichi pervenuti per l’espletamento delle operazioni
finalizzate all’affidamento dei lavori di cui in oggetto, così costituita:
1. Avv. Ciriano Sammaria - Presidente;
2. Arch. Carmela De Corso - Componente;
3. Dr. Antonio Valisena - Componente e segretario verbalizzante.
Premesso che:
-con determinazione 262 del 28/07/2020 il Responsabile del VII° Servizio – LL.PP del Comune di
CASTEL VOLTURNO (CE) avviava una procedura selettiva per l'affidamento dei Lavori Di
Infrastruttura Di Interesse Strategico/Rilevante Denominata Ponte Sul Volturno, Collegamento
Univoco Pedonale E Veicolare Tra L’abitato Di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano, Ed Il Centro
Storico - Adeguamento Strutturale Delle Campate affidava alla Centrale di Committenza ASMEL
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CONSORTILE scarl i “servizi aggiuntivi” come da delibera del Consiglio di Amministrazione di
Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. del 01/07/2014 e ss.mm.ii;
-con determinazione del 31/7/2020 dell’Amministratore Delegato della Centrale ausiliaria di
Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. veniva indetta la gara di appalto avente ad oggetto
i “Lavori Di Infrastruttura Di Interesse Strategico/Rilevante Denominata Ponte Sul Volturno,
Collegamento Univoco Pedonale E Veicolare Tra L’abitato Di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano,
Ed Il Centro Storico - Adeguamento Strutturale Delle Campate;
-il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 31/8/2020 ore 12:00 ore 12:00 e pertanto, con
determinazione dell’Amministratore Delegato di Asmel consortile S.c. a r.l. dell’ 11/12/2020,
mediante sorteggio nell’ambito degli iscritti all’ Albo degli esperti P.A./ASMEL, veniva nominata la
Commissione giudicatrice, costituita dai componenti sopra indicati;
- la procedura è regolata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed è espletata in
modalità telematica tramite la piattaforma di e-procurement, fruibile online, Net4market (nel seguito
anche Sistema).
Tenuto conto che:
- la prima seduta pubblica si è tenuta il 23/12/2020, verbale nr. 1, dove si è proceduto all’apertura
della Busta Telematica della Documentazione Amministrativa e alle verifiche di conformità rispetto
ai requisiti previsti dal disciplinare di gara solo per due concorrenti, completando le operazioni di
nella seduta del 2/1/2021, verbale nr. 2, dove si è proceduto anche all’apertura della busta telematica
“Offerta Tecnica”;
-in data 02/01/2021, 8/01/2021 e 16/01/2021, verbali n. 3, 4 e 5 si sono tenute in fase riservata le
sedute per la valutazione delle offerte tecniche;
- il periodo per l’upload dell’offerta economica è stato fissato dalle ore 18:00 del 18/01/2021 alle ore
16:00 del 22/01/2021;
-il 18/01/2021 è stata inviata comunicazione a mezzo pec agli operatori economici per il caricamento
dell’offerta economica con avviso della seduta pubblica per il giorno 22/01/2021 ore 18:00;
-la seduta pubblica del 22/01/2021 non si è tenuta in conseguenza dell’intervento di manutenzione
dalle ore 18:00 del 22/01/2021 alle ore 9.00 del 23/01/2021 della piattaforma telematica Net4market;

-in data 22/01/2021, tramite la piattaforma telematica, è stato dato avviso agli operatori economici,
del rinvio della seduta pubblica al giorno 25/01/2021 ore 17:00.
Assistono alle operazioni di gara, in web conference:
-sig. Carmine Petrillo legale rappresentante della società Costruzioni Generali sud srl;
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-sig. Mario Santilli legale rappresentante della società GREEN IMPRESIT SRL;
-sig. Gaetano Diana in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società COSMA
s.r.l.;
- “User” 17:00 - 17:37 – non è stato possibile identificare le generalità e l’operatore di riferimento;
- “Utente” 16:56 - 17:39 – non è stato possibile identificare le generalità e l’operatore di riferimento
Tutto ciò premesso
Vista la citata documentazione, con particolare riguardo al disciplinare di gara, riportante
esplicitamente:
termini e modalità di presentazione dell’offerta;
elementi essenziali dell’oggetto della gara;
procedura di aggiudicazione;
Visti i chiarimenti formulati dal Rup;
In relazione a quanto sopra, il Presidente dichiara ufficialmente aperta la seduta pubblica e
procede, tramite proprie credenziali, all’accesso al Sistema Net4market, dando atto, in via
preliminare, che dovranno essere valutate le buste virtuali economiche e prosegue con la lettura dei
punteggi, conseguiti agli esiti della valutazione dell’Offerta tecnica, come da precedenti verbali nr.
3, 4 e 5:
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Quindi si prosegue allo sblocco delle buste telematiche “Offerta economica”, procedendo
all’apertura dei file in sequenza.

La Commissione giudicatrice, previa lettura da parte del Presidente della misura
percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente, provvede a verificare la
correttezza formale delle sottoscrizioni ed accertare, altresì, la presenza dell’indicazione
relativa a:
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- incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli
oneri per l’attuazione del piano di sicurezza come indicato nel punto 17;
- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto depurato
dagli oneri di sicurezza come indicato nel punto 17;
-non sono stati rilevati elementi che denotano che le offerte non sono state formulate
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione.
Di seguito è riepilogato il ribasso percentuale offerto dagli operatori:
N. ord.

Ragione sociale

Partita iva

Codice fiscale

1.

COSMA SRL

3599730615

3599730615

2.

COSTRUZIONI
GENERALI SUD SRL
COSTRUZIONI
GENERALI
VERAZZO SRL

6555141214

6555141214

2749400616

2749400616

EURO
COSTRUZIONI SRL
EUROIMPRESIT DI
PICCOLO
SALVATORE
GREEN
IMPRESIT
SRL

2647730619

2647730619

2341510614

PCCSVT68D30H798N

3179670611

3179670611

3.

4.
5.

6.

Indirizzo
(sede
legale)
VIA
ETTORE
CORCIONE,
63
Aversa 81031
Via Cesario Console
n. 3 Napoli 80132
STRADA
STATALE 7 KM
199,100
Capua
81043
via E. Rossi, 26
Caserta 81100
VIA CADUTI SUL
LAVORO,3
Casapesenna 81030
Piazza
Sant'Anna
n.16
Caserta 81100

Ribasso
percentuale
13,13

11,05
14,14

7,00
13,15

13,33

Di seguito la Commissione verifica, per tutti i concorrenti, il regolare deposito sul sistema,
nello spazio della scheda di gara denominato Doc. gara > Ulteriore, la documentazione indicata nel
disciplinare, come di seguito elencati:
a. Computo metrico estimativo comprensivo delle migliorie
b. Elenco nuovi prezzi
c. Analisi nuovi prezzi
Si procede alla fase di ammissione di tutti i concorrenti.
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Il Presidente specifica che il “Sistema”, alla stregua dei ribassi offerti, procede a determinare
la misura del punteggio della singola offerta economica e la conseguente graduatoria.
Da estrazione dal “Sistema”, viene di seguito riepilogato il punteggio complessivo e la
graduatoria, come definita e approvata dalla Commissione:
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Il Presidente, procede a dare lettura della graduatoria delle offerte, in ordine decrescente:

La Commissione dà atto che nessuna delle offerte risulta anormalmente bassa, ai sensi dell’art.
97, comma 3, del Codice.
Pertanto, a conclusione dei lavori la Commissione, sulla base della graduatoria finale, formula
proposta di aggiudicazione, da parte della Stazione Appaltante, Città di Castel Volturno (CE), dei
“Lavori di Infrastruttura di interesse strategico/rilevante denominata Ponte sul Volturno,
Collegamento univoco pedonale e veicolare tra l’abitato di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano, ed
il centro storico - adeguamento”- CIG: 8377383326 - in favore dell’operatore GREEN IMPRESIT
SRL, partita iva 3179670611, con sede Piazza Sant'Anna n.16 81100 Caserta in conformità
all’offerta tecnica e con le risultanze di prezzo di seguito riportate:
Importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 775.413,02;
Importo soggetto a ribasso: € 700.451,20;
Importo non soggetto a ribasso: € 74.961,82;
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Ribasso percentuale offerto 13,33%
Prezzo contrattuale al netto ribasso € 682.042,88.

La Commissione termina i lavori alle ore 17:40.
Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale, che previa lettura viene confermato e
sottoscritto in forma digitale dai componenti la Commissione.
Il presidente: Ciriano Sammaria
Il componente: Carmela De Corso
Il componente/segretario: Antonio Valisena
VALISENA ANTONIO
2021.01.25 23:07:48
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