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Ccmunità Llcntana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcrnai
84078 VALLO DELLA LUCANTA (SA)
X- 0974.71.25.11 f ax 71.25.334
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SETTORE FORESTAZION E.AG RICOLTU RA.AMBIENTE

VERBALE PROCEDURA TELEMATICA N.5

"Procedura aperta per l'appalto dei Lavorr di ''lnterventi dì ripristino e miglioramentr boschivi e della
viabilità forestale in agro di Moio della Civitella-Cannalonga-Vallo della Lucania e Novi Velia'. L.
267198 art.7. comma 3 -Delibera CIPE n 132199 Progetto Speciale di Forestazione " - ClG.
868040941 D

SEDUTA aperta del

20107 12021

ll giorno 20-07-2021 alle ore'16:02 presso I'ufficro forestazione della Comunità Montana Gelbison &
Cervati, viene esperita la procedura telematica per la gara "Procedura aperta per l'appalto dei Lavori
di "lnterventi di ripristino e miglioramenti boschivi e della viabilita forestale in agro di Moio della
Civitella-Cannalonga-Vallo della Lucania e Novi Velia" L.267198 art. 7, comma 3 -Delìbera CIPE
132199 Progetto Speciale di Forestazione".

n.

llsegglo di gara. della suddetta procedura, è composto dai Signori

Nome e Cognome

Godice Fiscale

LAMANNA GENNARO

LMNGNR6BH2OH686L

PIPPA ONOFRIO

PPPNFRS,ILI iHTO-3K

lAùRTANA SÉRèiÒ

LRNSRG63CO3AO9

INVERSO AGOSTINO

NVRGTN59M28G121V
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Commissione Giudicatrice

:

Nome e Cognome

Codice Fiscale

LAMANNA GENNARO

LMNGNR68H2OH686L

PIPPA ONOFRIO

PPPNFRsl

LAURIANA SERGIO

LRNSRG63CO3AO91 J

ll Presidente della Commissione e ìl Sig. SERGIO LAURIANA

L1 1 H7O3K

ll Responsabile unico del prccedimento è il Sig Agcstii.rc

ir..:yerso

Risultano collegate alla piattafcrma telematica le Ditte.

.
,
.
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ECOSCAVI DI DE ANGELIS ROSA
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA

IMECO srl
CONSORZIO ALBATROS

Funge da Segretario il Sig. Agostino lnverso

ll Presidente, richiamati i verbali di gara n 1 del 22-A6-2021 n 2 det 23-06-2021, n. 3 del 19-07-2021
e n.4 del20-07-2021 procede con Ia comunicazione dei risultati delle valutazroni delle singole ditte
partecipanti pubblicando i risultati sulla piattaforma rendendoli visualizzabili ai partecipanti;

La Commissione comunica mediante apposita notifica, l'esclusione dalla procedura di apertura dell'
offerta economica, alle ditte:
RICCELLI COSTRUZIONI SRLS. per non aver superato la prima soglia di sbarramento
frssata nel Disciplinare di gara al punto 19.1 - cRtrERlo Dl AGGluDtcAZtoNE-pag.
20.

-

CI.VA SRL per non aver superato entrambe le soglie di sbarramento fissate
Disciplinare digara al punto 18.1 - CRITERIO Dt AGG\UD\CAZ\ONE - pag.20:

-

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA, per non aver superato entrambe le
soglie di sbarramento fissate nel Disciplinare di gara al punto 18.1 - CR1TER1O Dt
AGGIUDICAZ|ONE - pag. 20:

nel

e procede allo sblocco telematico delle Buste Economiche degli operatori economici ammessi

e,

L'offerta economica del partecipante CONSORZTO ALBATROS viene aperta per la prima volta
e diseguito il dettaglio deidocumenti pervenuti:

in

pertanto alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

dala201071202'l alle ore 16:05

Documento

Annotazioni

Allegato 4 - Offerta economica

Stato documento
Valido

L'offerta economica del partecipante LME.CO. s.r.l. viene aperta per
20l0712021alle ore 16 07 e di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti.
Documento

'Annotazioni

la prima volta in data

Stato documento

--Va-lido

Allegato 4 - Offerta economrca

-

L'offerta economica del partecipante ZEMA COSTRUZIONI SRt viene aperta per la prima volta in
dala 2010712021 alle ore '16:09 e di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Ooc-unrento
Allegato 4 - Offerta economica

,Annotazioni

Stato documento
Valido

Lofferta economica del partecipante ECOSCAVI Dl DE ANGELIS ROSA vìene aperia per la pnnia
volta in dala20l0712021 alle ore 16:'10 e ai seguito il dettaglio dei documenti pervenuti

Annotazioni

Documento
Allegato 4 - Offerta economica

,Stato documento

-vaidò

Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute

Elenco ribassi ed importi delle offerte economiche ricevute:

Ragione Sociale

lmporto

Percentuale Ribasso

CONSORZIO ALBATROS

€2.735.216,59

12.58000%

l.ME.CO s.r.l

€2.753.363,76

1

ZEMA COSTRUZIONI SRL

€2.737 .719,64

12.50000%

ECOSCAVI DI DE ANGELIS ROSA

€2.659.499 08

15.00000%

2.00000%

Punteggi assegnati sui Criteri Economici:

Denominazione

ditta trT:S:;:f""*"

I ME.CO s.r.l

lmpoÉo offerta
economrca

Percentuale
ribassolrialzo

8.0000

€2.753.363,76

- 12.00000"/"

10.0000

€ 2.659.499,08

- 15.00000%

8.3333

€ 2.737 .719.64

- 12.50000%

8.3867

eL'.'UU.4
a -71R

- 12.58000%

EÒÒSeA\fl Di DE Ar\cELrs
ROSA
ZEMA COSTRUZIONI SRL
CONSORZIO ALBATROS
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Preso atto delle Busie Economrche ìl Presidente redige la seguente Graduatoria Provvisoria:

Denominazione

ditta

, Punteggio Punteggio
I offerta tecnica : offerta
:

offerta Percentuale
economica ribasso/rialzo

I

2 - ECOSCAVI DI
DE ANGELIS ROSA

3 . ZEMA

COSTRUZIONI SRL

4 - CONSORZIO
ALBATROS

(90.0000
riparametrato)
53.1 667
(68.6974
riparametrato)

totale

GCOhOITIIC?

8.0000

98.0000 €2.753.363,76 - 12 00000%

10.0000

78.6974 € 2.659.499.08 - 15 00000%

8.3333

78.0713 €2.737.719,64 - 12.50

8.3867

77.5352 €2.735.216.59 - 12.58000%

53.9'1 67

(69.7380
rrparametrato)
53.5834
(69.1485
riparametrato)

II

Punteggio Importo

69 7501
1- l.ME.CO s.r

I
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ll Presidente fa presente che. il calcoio deila soEiia ci anomalia e previsio aì sensi dell'art. 97 comma
i e constata che Ia soglia dianomalia e indivìduata come di seguito

3 del D. Lgs 50i2016 e s.m
riportato:

.
.

Soglia punteggio tecnico. 72, punteggio tecnico prima della riparametrazione:
Soglia punteggio economico: 8

e che pertanto, preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, comunica che nessuna
offerta risulta essere anomala.
La Commissione pertanto propone laggiudicazione dell'appalto "lnterventi di ripristino e miglioramenti

boschivi e della viabilità forestale in agro di Moio della Civitella-Cannalonga-Vallo della Lucania e
Novi Velia' L. 267198 art. 7, comma 3 -Delibera CIPE n. 132199 Progetto Speciale di
Forestazione'alla ditta l.ME.CO. s.r l. con sede in Via Grovanni Bovio. 16 - 84060 - Montano Antilia
(SA) C.F e P.l. n 03839350653, che ha ottenuto un punteggio totale di 981100 punti e ha
presentato un'offerta economica pari ad un importo di Euro 2.753.363,76 al quale vanno sommati gli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 124.438,13 per un importo contrattuale di €
2.877 801.89 (euro duemilioniottocentosettanta settemilaottocentouno/89.

La Commissione dà atto che la ditta I ME CO s r I si e avvalsa dell'istituto dell'avvalimento con
l'operatore economico "CONSORZIO CAMPALE STABILE" con sede a VIA DELLE PUGLIE, 47 82100 - BENEVENTO (BN) - P.IVA 03697610651, per la qualificazione SOA nella categoria OG 13 e
che intende subappaltare la categoria prevalente nei limiti consentiti dalla vigente normativa

ll Presidente dispone la trasmissione del presente verbale, controfirmato, al Responsabile dell'area:
Comunità Montana Gelbison & Cervati per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva dopo le dovute
verifiche di legge.
Alle ore 17:30 la seduta è chiusa.
Letto, confermato e sottoscritto

lL Presidente
Sergio Lauriana

lL Segretario'
Agostino lnv

rbalizzanle

