COMUNE DI RAVELLO
Prov. di Salerno
Oggetto: Verbale di gara relativo all’aggiudicazione dei lavori di “Fornitura e posa in
opera di 200,00 ml di passamani lungo vie comunali - C.I.G. ZE11960745.
Importo a base d’asta € 3.244,00, oltre € 10,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
L’anno duemilasedici, il giorno 16 (sedici), del mese di maggio, alle ore 15,30
nell’Ufficio Ambiente e Manutenzioni, si tiene la gara per l’aggiudicazione dei lavori
richiamati in oggetto.
Presiede l’apertura dei plichi l’arch. Antonio Carpentieri, Responsabile del Servizio
Ambiente e Manutenzioni, alla presenza dei testimoni di seguito elencati:
1)

ing. Gabriella Pizzolante Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata del

Comune di Ravello;
2) arch. Loredana Tarallo Istruttore Tecnico Edilizia Privata del Comune di Ravello.
Premesso:
- che con determina n° 24 dell’11.04.2016 del Responsabile del Servizio Ambiente
e Manutenzioni è stata indetta

procedura di gara – C.I.G. ZE11960745

- per

l’aggiudicazione dei lavori di fornitura e posa in opera di passamani lungo vie
comunali dell’importo complessivo di € 3.254,00, oltre iva ;
- che nella medesima determina di cui sopra è stato, altresì, stabilito:
• di effettuare la scelta del contraente secondo quanto disposto dall’art. 125 D.L.vo
163/2006, “… trattandosi di lavori

in economia inferiori ad € 40.000,00” con

invito esteso ad almeno cinque imprese operanti nel settore dei lavori edili e/o in
ferro, iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;

- che nella lettera invito è stato indicato che “L’aggiudicazione del servizio sarà
effettuata a favore della ditta che avrà prodotto il ribasso più alto sull’importo di €
3.244,00 posto a base di gara.”;
che, a mezzo p.e.c., in data 03.05.2016, sono state invitate a partecipare alla gara di
che trattasi le sottoelencate imprese:
•

Palumbo Antonio & Figli snc - Ravello (Sa);

•

Edil Cioffi - Ravello (Sa);

•

Mansi Renato di Ravello di Mansi Renato – Ravello (Sa);

•

Esposito Antonio & figli snc – Ravello (Sa);

•

Realmetal snc di Cioffi Gianluca - Ravello (Sa);

- che entro il termine indicato nelle lettere invito (ore 12,00 del 16.05.2016) è
pervenuto all’Ufficio Protocollo del Comune un solo plico, quello dell’ impresa Edil
Cioffi, assunto al prot. 5101 del 13.05.2016 ore 13:56.
Il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico pervenuto, facendo constatare
che lo stesso risulta debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura:
-

plico della ditta Edil Cioffi di Cioffi Giulio,

verificata

la regolarità della

documentazione prodotta ammette la ditta alla gara.
Il Presidente procede, quindi, all’apertura dell’offerta della ditta Edil Cioffi di Cioffi
Giulio

che offre il ribasso del 30,05% (trentavirgolazerocinquepercento). Il

Presidente aggiudica, provvisoriamente, i lavori di che trattasi alla ditta Edil Cioffi
di Cioffi Giulio (unica partecipante alla gara) con sede in Ravello in via Sambuco, 8,
- P.I. 04244530657 - verso il corrispettivo di € 2.269,18 al netto del ribasso offerto
del 30,05% (trentavirgolazerocinquepercento) oltre € 10,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto alle ore
16,15.

Il Presidente
arch. Antonio Carpentieri

I Testimoni
ing. Gabriella Pizzolante

arch. Loredana Tarallo

