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VERBALE DI GARA PER OPERE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno 10 (dieci)
del mese di settembre, alle ore 10 (dieci)
In Chieti alla via Gizio n. 36, presso il Consorzio di Bonifica Centro.
Avanti a me prof. avv. Nicola Gioffre', Notaio in Pescara, iscritto nel ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Teramo e

Pescara.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROBERTI Roberto, nato in Lucera (FG) il 1° maggio 1938 e
domiciliato

per la carica ove appresso, il quale interviene

in nome e per conto del "CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO" - BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO E FORO, con sede in Chieti, via
Gizio

n.36,

nella

sua

qualità

di

Presidente

del

Consorzio

stesso, con i poteri conferitigli dallo statuto sociale, codice

fiscale

e partita

IVA 01803810694,

iscritto

presso

la

Camera di Commercio di Chieti al n.CH-136591 REA, nonchè quale Presidente della Commissione di Gara come designato giusta
delibera

della

deputazione

amministrativa

del

4

settembre

2013 n. 263, delibera questa che al presente atto si alliga
sotto la lettera "A" in copia conforme rilasciate in data 10
settembre 2013, omessa la lettura per volontà dei comparenti;
-

VALERIO

Ing.

Tommaso,

nato

in
1

Guardiagrele

il 25 giugno

1977 domiciliato per la carica presso il Consorzio nella sua
qualità di Direttore del Consorzio stesso, il quale interviene come componente della Commissione di Gara, tale nominato
giusta la delibera 263 citata;
- BERARDUCCI Dott.ssa Angela, nata in Vasto l'11 marzo 1959,
domiciliata per la carica presso il Consorzio nella sua qualità di Capo Ufficio
del Consorzio

stesso,

aste - appalti - contabilità e lavoro
la quale

interviene come Responsabile

del procedimento e componente della Commissione di Gara, tale
nominata giusta la delibera 263 citata;
- CAROTA Palmiro, nato in Loreto Aprutino il 2 febbraio 1955,
domiciliato per la carica presso il Consorzio, nella sua qualità di Vice Presidente, il quale interviene come componente
della Commissione

di Gara, tale nominato giusta la delibera

263 citata;
- BARBETTA Giovanni, nato in Buenos Aires (Argentina) il 25
novembre 1952, domiciliato per la carica presso il Consorzio,
nella

sua

qualità

quale interviene

di Presidente

del Collegio

come componente

della

Sindacale,

il

Commissione di Gara,

tale nominato giusta la delibera 263 citata;
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono
certo mi fanno richiesta

perchè

riceva

il presente atto in

forza del quale
PREMESSO
- che il "Consorzio di Bonifica Centro" con deliberazione in
2

data 10 luglio 2013 n. 203 della Deputazione Amministrativa
del Consorzio, che in copia conforme si alliga sotto la lettera

"B",

omessa

la

lettura

per

volontà

dei comparenti,

è

stata indetta la gara pubblica per quanto riguarda gli interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto il cui importo
a base d'asta è stato

fissato in Euro 4.843.769,10 oltre I-

VA, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art.
55 Decr. Leg.vo 163/2006, adottando quale criterio per l'aggiudicazione

quello del prezzo più basso ex art. 82 comma 3

Decr. Leg.vo 163/2006 e con l'esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 1, art. 122
comma 9 art. 253 comma 20/bis,

decr.

leg.vo 163/2006, così

come integrato dal decr. legge n. 70 del 13 maggio 2011;
- che per partecipare alla gara ai fini dell'aggiudicazione
hanno fatto domanda n. 168 (centosessantotto) imprese come da
elenco che al presente atto si allega sotto la lettera "C",
omessa la lettura;
quanto premesso
per far constare ai fini della definizione del procedimento,
il Signor

ROBERTI

Roberti,

assume

la presidenza della Com-

missione come sopra composta dal predetto e dagli altri comparenti, designando me Notaio quale verbalizzante della gara,
giusta la delibera 263 sopra citata;
Il Presidente

Roberti Roberto precisa che sono presenti al3

tresì: l'Ing. CASCIOLO Antonino, nato in Mazzara del Vallo il
2 marzo 1954, quale Alto Sorvegliante

per conto del MIPAAF

(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) commissario

ad acta opere ex agensud, nonchè l'avv.to CONI-

GLIO Francesca nata in Latina l'8 luglio 1970 funzionario INEA (Istituto Nazionale Economia Agraria) con sede in ROMA.
Osservate

le

formalità

relative

alla normativa

per le gare

per opere pubbliche ai sensi delle norme di contabilità generale dello stato di cui r.d. 23 maggio 1924 n. 827 e successive norme come precisato sopra, il Presidente dichiara aperta la gara e rende noto che da oggi si procederà alla identificazione ed all'apertura delle buste di tutti i soggetti che
hanno fatto pervenire in tempo utile la loro offerta e precisa che le offerte sono in numero 168 (centosessantotto),

di

cui 166 (centosessantasei) pervenute entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara e n. 2 (due) oltre i termini
di scadenza e precisamente le ditte:
- TECNOAPPALTI

SOC. COOP. - Napoli, pervenuta alle ore 9,50

del 4 settembre 2013;
- TECNOBUILDING S.R.L. -Eboli, pervenuta alle ore 9,50 del 4
settembre 2013;
La Commissione prende atto che le stesse sono pervenute oltre
i termini e le dichiara escluse.
A questo

punto, espletate le formalità preliminari alle ore

11 (undici) e minuti 5 (cinque) il Presidente, previa consta4

tazione dell'integrità dei plichi pervenuti, dà inizio all'apertura
da

dei plichi stessi, secondo l'ordine di arrivo, come

elenco

allegato

sopracitato,

verificandosi

la regolarità

della documentazione amministrativa.
PLICO n.1: la commissione constatato che la polizza fidejussoria presentata ai sensi del Capitolo 5 del disciplinare di
gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 2: la commissione constatato che la polizza fidejussoria presentata

ai sensi del Capitolo

5 del disciplinare

di

gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 3: la commissione constatato che la polizza fidejussoria presentata

ai sensi del Capitolo

5 del disciplinare

di

gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO

4:

AMMESSO,

essendosi

constatata

la

regolarità

della

documentazione.
PLICO 5: la commissione constatato che, la polizza fidejusso5

ria presentata

ai sensi del Capitolo

5 del disciplinare

di

gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, e mancando
l'autentica
polizza

Notarile

fidejussoria,

della

sottoscrizione

del garante

nella

come previsto a pena di esclusione al

capitolo 5 lettera b) del disciplinare di gara, dichiara, la
predetta

Impresa

NON AMMESSA anche alla luce di consolidata

giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 6: la commissione constatato che la polizza fidejussoria presentata

ai sensi del Capitolo

5 del disciplinare

di

gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 7: la commissione constatato che la polizza fidejussoria presentata

ai sensi del Capitolo

5 del disciplinare

di

gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO

8:

AMMESSA,

essendosi

constatata

la

regolarità

della

documentazione.
PLICO 9: la commissione constatato che la polizza fidejussoria presentata

ai sensi del Capitolo

5 del disciplinare

di

gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
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alla lettera

e) punto 3 dello stesso disciplinare,

dichiara

la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 10: la commissione constatato che la polizza fidejussoria presentata

ai sensi del Capitolo

5 del disciplinare

di

gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera

e) punto 3 dello stesso disciplinare,

dichiara

la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 11: la commissione, constatato che la polizza fidejussoria presentata ai sensi del Capitolo 5 del disciplinare di
gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, essendo inoltre carente della dichiarazione

prevista all'art. 38 let-

tera b) e c) del decr. leg.vo 163/2006 che è anche esso motivo di esclusione, dichiara, la predetta Impresa NON AMMESSA
anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR
Emilia Romagna n. 507/2010);
Alle ore 14 (quattordici) i lavori sono sospesi e vengono ripresi alle ore 16 (sedici) e minuti 10 (dieci)
PLICO 12: la commissione, constatato che la polizza fidejussoria presentata ai sensi del Capitolo 5 del disciplinare di
gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolida7

ta giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 13: la commissione, constatato che la polizza fidejussoria presentata ai sensi del Capitolo 5 del disciplinare di
gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 14: la commissione, constatato che la polizza fidejussoria presentata ai sensi del Capitolo 5 del disciplinare di
gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 15: la commissione, constatato che la polizza fidejussoria presentata ai sensi del Capitolo 5 del disciplinare di
gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
PLICO 16: la commissione, constatato che la polizza fidejussoria presentata ai sensi del Capitolo 5 del disciplinare di
gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, e constatato altresì che la certificazione di qualità della mandante
ARTISTICA

S.R.L.

risulta scaduta alla data 19 ottobre 2012,
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ex art. 2

comma 1 DPR 34/2000, (come tale l'ATI non può av-

valersi del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria

prevista

dall'art.

75 comma 7 Decr.

Leg.vo

163/2006)

dichiara, la predetta Impresa NON AMMESSA per la carenza della clausola sopra citata (anche alla luce di consolidata giurisprudenza,
nonchè

-

sentenza

TAR

Emilia

Romagna

n.

507/2010)

per la produzione di cauzione provvisoria di importo

errato in diminuzione (det. n. 4/2012 AVCP).
PLICO 17: la commissione rileva che nel Casellario informatico dell'Autorità
un'annotazione

ai

di Vigilanza sui Lavori pubblici è presente
sensi

dell'art.

8,

comma

2 lett.

s) del

D.P.R. 207/2010, peraltro dichiarata dalla stessa ditta partecipante. Tale annotazione, ha comportato l'interdizione per
tre mesi dalla contrattazione

con le PP.AA. a far data dal

24.05.2013 con scadenza al 25.08.2013. Pertanto alla data di
scadenza

per

la

presentazione

dell'offerta

per

la PA.E.CO.

s.r.l. la predetta interdizione non era operante.
La commissione, inoltre, constatato che la polizza fidejussoria presentata

ai sensi del Capitolo

5 del disciplinare

di

gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010)
PLICO 18: la commissione, constatato che la polizza fidejussoria presentata ai sensi del Capitolo 5 del disciplinare di
9

gara è carente della clausola prevista, a pena di esclusione,
alla lettera e) punto 3 dello stesso disciplinare, dichiara,
la predetta Impresa NON AMMESSA anche alla luce di consolidata giurisprudenza, (sentenza TAR Emilia Romagna n. 507/2010);
Alle ore 18 (diciotto) la seduta viene sospesa; per il proseguimento delle operazioni seguenti, per quanto riguarda l'apertura delle ulteriori buste, si rinvia al giorno 13 (tredici) settembre 2013 (duemilatredici) alle ore 15,30.
Tutti i plichi, sia quelli aperti che quelli chiusi, vengono
dati in custodia alla dott.ssa BERARDUCCI Angela, Responsabile di procedimento,

che li depone in un armadio chiuso, si-

tuato in una stanza,

le cui chiavi

vengono custodite nella

cassaforte del Consorzio.
E richiesto
io Notaio

ho ricevuto

il presente

atto del quale ho dato

lettura ai comparenti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla volonta' espressami e meco sottoscrivono in fine ed a
margine dei fogli intermedi, nonche' sull'allegato "C", alle
ore 18 (diciotto)
E' stato scritto il presente atto parte di mio pugno da me
Notaio, parte da persona di mia fiducia, con mezzo meccanico
ed occupa di dieci facciate di fogli singoli.
F.TO:

ROBERTI

Roberto,

VALERIO

Tommaso,

BERARDUCCI

Angela,

CAROTA Palmiro, BARBETTA Giovanni, Notaio Nicola GIOFFRE'
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