
 
 

VERBALE  N° 1 
Di Gara con Procedura 
Aperta per l'appalto dei 

LAVORI DI: “ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DI VIA 
NAPOLETANA E DI ALTRE FRAZIONI DI PIETRASTORNINA” 

Importo delle opere a base di gara € 94.376,41 
 

 
 L'anno duemilanove, il giorno sei del mese di novembre alle ore 9,30, in questa sede 

comunale, si è riunita la Commissione giudicatrice dell'appalto dei lavori di “adeguamento del 

sistema viario comunale. Via Grastiello e Sacconi”, composta come di seguito indicato: 

Ing. Franco DONNARUMMA =>Presidente;

Geom.  Carmine BARBATO =>Componente;

Applicato Olindo PORCARO =>Componente.

 Funge da segretario verbalizzante il componente della Commissione geom. Carmine 

Barbato;   

PREMESSO CHE: 

• Con delibera di G. C. n° 3/2007, integrata con delibera n. 31/2007  fu adottato il  

programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici triennio 2007-2009 previsto 

dall’art. 14, comma 11, della L. 11 febbraio 1994, n° 109  e succ. mod ed int. ;  

• Con delibera di C. C. n. 4/2007 fu approvato il programma triennale e l’elenco annuale dei 

lavori pubblici triennio 2007-2009; 

• Sia nel Programma Triennale che nell’elenco annuale per il 2007 furono previsti interventi 

per l’adeguamento della rete idrica comunale e precisamente è previsto l’adeguamento 

della rete idrica di via Napoletana e di altre frazioni comunali. 

• Con determina n. 118 del 16/08/2007 fu conferito incarico tecnico all’ing. Angelo SIMEONE 

da Pietrastornina, per la progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e 

del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed  esecuzione dei lavori di 

“Adeguamento della rete idrica di via Napoletana e di altre frazioni di Pietrastornina”; 

• Con delibere di G. C. n. 62/2009 e 63/2009 furono approvati rispettivamente il progetto 

definitivo ed il progetto esecutivo;  

• Con determina n. 131/2009 si è approvato lo schema di bando di gara ed indetta la gara di 

appalto mediante gara a procedura aperta ai sensi del Decreto legislativo 163/2006; 

o In data 06/10/2009, prot. n° 5583, è stato affisso all’albo pretorio e sul sito Internet del 

comune il bando di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi ed è stata fissata la 

stessa per il giorno 06 novembre 2009; 

o L’opera è stata finanziata dalla  Regione Campania con fondi a valersi sulla L. R. 51/78 

annualità 2005/2006; 

o Il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori è a misura; 
o Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta; 



o Che entro i termini stabiliti - e cioè entro le ore 14,00 del giorno 05/11/2009 – sono 

pervenute a mezzo posta raccomandata o tramite corriere,  n° 65  plichi sigillati inviati dalle 

ditte riportate  nell’elenco di seguito riportato: 

 
1 5829 16/10/2009 LUONGO LAVORI S.R.L 
2 5830 16/10/2009 P.M. COSTRUZIONI S.R.L. 
3 5892 19/10/2009 S.C.G. COSTRUZIONI S.R.L. 
4 5951 22/10/2009 S.G. IMPIANTI E COSTRUZIONI S.A.S. 
5 5993 23/10/2009 ANDREOZZI N. S.R.L. 
6 6035 27/10/2009 IMPRESA TIRONE S.R.L. 
7 6082 29/10/2009 M.P. COSTRUZIONI 
8 6087 29/10/2009 EDIL NOVA 
9 6111 30/10/2009 DITTA SASSO ETTORE 

10 6113 30/10/2009 DEL TUFO COSTRUZIONI S.R.L. 
11 6114 30/10/2009 CARMINE DEL TUFO 
12 6115 30/10/2009 PETRAGLIA GROUP 
13 6141 31/10/2009 MAGLIANO COSTRUZIONI S.C.R.L. 
14 6156 02/11/2009 SACCOMANNO GUIDO S.N.C. 
15 6157 02/11/2009 CO.GE.PE. S.R.L. 
16 6158 02/11/2009 EDILIA DEI FRATELLI RUGGIERO S.A.S. 
17 6159 02/11/2009 VOLTA PELLEGRINO 
18 6160 02/11/2009 GIOFRA COSTRUZIONI S.A.S. 
19 6168 02/11/2009 AL.G.ASS. S.R.L. 
20 6169 02/11/2009 IL COSTRUTTORE S.R.L. 
21 6170 02/11/2009 GRUPPO APICELLA S.R.L. 
22 6171 02/11/2009 GEOM. APICELLA RAFFAELE 
23 6172 02/11/2009 MASSARO COSTRUZIONI S.R.L. 
24 6173 02/11/2009 CO.GE.DI. S.R.L. 
25 6174 02/11/2009 CO.GE.PO. S.R.L. 
26 9175 02/11/2009 POLO SAVERIO S.R.L. 
27 6176 02/11/2009 IDROTERMICA CORVINA 
28 6177 02/11/2009 MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S. 
29 6196 03/11/2009 PAGNOTTA COSTANTINO 
30 6197 03/11/2009 GE.DA. COSTRUZIONI S.R.L. 
31 6198 03/11/2009 GEOM. DE ANGELIS GIUSEPPE 
32 6199 03/11/2009 CAUDIUM COSTRUZIONI S.R.L. 
33 6200 03/11/2009 ANTONIO IANNOTTA 
34 6212 03/11/2009 ZETAELLE S.R.L. 
35 6213 03/11/2009 EDIL GLOBAL S.R.L. 
36 6214 04/11/2009 VIVENZIO COSTRUZIONI S.R.L. 
37 6215 04/11/2009 GEOM. ANNIBALE CAPACCHIONE 
38 6216 04/11/2009 CO.GE.CA S.A.S. 
39 6217 04/11/2009 ANDREA CAPACCHIONE 



40 6222 04/11/2009 CLEMENTE COSTRUZIONI S.R.L. 
41 6227 04/11/2009 IULIUCCI COSTRUZIONI S.R.L. 
42 6236 04/11/2009 GRIFO COSTRUZIONI 
43 6237 04/11/2009 CNC COSTRUZIONI SOC. COOP. 
44 6238 04/11/2009 GEOM. CAPPACCHIONE LUIGI 
45 6239 04/11/2009 A.T.I.  CESTONE VITO - ACOCELLA VITO 
46 6240 04/11/2009 VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L. 
47 6241 05/11/2009 IMPRECOS S.R.L. 
48 6243 05/11/2009 S.A.I.T.  S.R.L. 
49 6245 05/11/2009 TECNO COSTRUZIONI S.N.C. 
50 6250 05/11/2009 VINCENZO BRUSCHI S.R.L. 
51 6251 05/11/2009 LA CO.GE.SE. S.R.L. 
52 6252 05/11/2009 EDIL SIMONELLI S.R.L. 
53 6260 05/11/2009 CARDAROPOLI GENNARO 
54 6269 05/11/2009 LA NEOLITICA S.R.L. 
55 6270 05/11/2009 TORIELLO ANIELLO S.R.L. 
56 6271 05/11/2009 SELVESTRINI ANDREA S.R.L. 
57 6272 05/11/2009 COSTRUZIONI SPITALETTA SERAFINO 
58 6273 05/11/2009 PARRELLA PELLEGRINO S.R.L. 
59 6274 05/11/2009 ROMANO EDIL GLOBAL S.R.L. 
60 6275 05/11/2009 IRPINIA PIETRE 
61 6276 05/11/2009 PARRELLA GEOM. ANTONIO  
62 6277 05/11/2009 G. PROCACCINI 2 S.R.L. 
63 6278 05/11/2009 RUBANO COSTRUZIONI S.R.L. 
64 6279 05/11/2009 EUROCOSTRUZIONI S.R.L. 
65 6280 05/11/2009 PISANIELLO COSTRUZIONI 

CIO' PREMESSO 
Il Presidente dispone l'apertura dei plichi pervenuti per procedere all’esame della 

documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle loro offerte per stabilire l’ammissibilità 

alla gara degli stessi  e per procedere, eventualmente, al sorteggio delle ditte per il controllo dei 

requisiti di capacità economico – finanziario e tecnico – organizzativa. Dopo il controllo dei 

documenti restano escluse le ditte distinte con i numeri: 2 – 3 – 5 – 9 – 10 – 13 – 14 – 19 – 26 – 34 

– 41 – 42 -45 -48 – 51, tutte le altre imprese partecipanti sono ammesse a gara. Di queste,  

diverse sono state ammesse a condizione che integrino la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 

del D. Lg.vo 163/2006, cosi come riportato nell’elenco allegato al presente verbale sotto la lettera 

“A”. 

Il Presidente, preso atto che non tutte le imprese ammesse a gara sono in possesso di attestato 

SOA prima di procedere al controllo dei requisiti di capacità economico – finanziario e tecnico – 

organizzativa relativamente alle ditte non in possesso dell’attestato SOA, stabilisce che vengano 

richieste prima  le integrazioni alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del D. Lg.vo. 163/2006  
e, successivamente, procedere alla verifica dei requisiti. 



Il Presidente di gara dà disposizione affinché le ditte interessate dalla integrazione della 

dichiarazione siano avvertite a mezzo telefax. Alle ore 17,30 dichiara chiuso il presente verbale.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  
Il Componente della Commissione: .......................................................................
  
Il Componente della Commissione: .......................................................................
  
Il Presidente della Commissione giudicatrice: .......................................................................
 
 
 



 
VERBALE  N° 2 

Di Gara con Procedura 
Aperta per l'appalto dei 

LAVORI DI: “ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DI VIA 
NAPOLETANA E DI ALTRE FRAZIONI DI PIETRASTORNINA” 

Importo delle opere a base di gara € 94.376,41 
 

 
 L'anno duemilanove, il giorno sette del mese di dicembre alle ore 9,00, in questa sede 

comunale, si è riunita la Commissione giudicatrice dell'appalto dei lavori di “adeguamento del 

sistema viario comunale. Via Grastiello e Sacconi”, composta come di seguito indicato: 

Ing. Franco DONNARUMMA =>Presidente;

Geom.  Carmine BARBATO =>Componente;

Applicato Olindo PORCARO =>Componente.

 Funge da segretario verbalizzante il componente della Commissione geom. Carmine 

Barbato;   

PREMESSO CHE: 

• Che con verbale n° 1, del 06 novembre 2009, si è proceduto all’apertura delle buste 

contenenti i documenti delle ditte che hanno presentato offerta per la gara di cui 

all’oggetto e che a seguito di ciò furono ammesse alla gara n°  cinquanta (50); 

• Che in pari data, dopo il controllo dei documenti prodotti, tra le ditte ammesse 

alcune, quaranta (40),  avevano reso la dichiarazione di cui all’art. 38 del D. Lg.vo 

163/2006 incompleta ed il presidente aveva acconsentito, ai sensi dell’art. 46 del D. 

Lg.vo 163/2006, che le stesse venissero integrate. 

• Con nota prot. n. 6327 del 09/11/2009 fu richiesto, alle imprese interessate,  la 

integrazione della dichiarazione di cui sopra; 

• Tutte le imprese hanno prodotto la dichiarazione richiesta e, con avviso all’Albo 

Pretorio del 04/12/2009, prot. n. 6838, fu fissata la seconda seduta di gara per oggi 

sette dicembre 2009 alle ore 9,00. Con lo stesso avviso si stabiliva che, dopo il 

controllo delle dichiarazioni integrative prodotte, si sarebbe proceduto al sorteggio 

dell’impresa per la verifica dei requisiti di capacità economico – finanziario e tecnico – 

organizzativa. 
Tutto ciò premesso,  

Il Presidente dispone l'apertura dei plichi pervenuti per procedere all’esame della 

documentazione integrativa prodotta cosi come richiesto con la nota sopra richiamata al fine di 

stabilire l’ammissibilità alla gara degli stessi  e per procedere, eventualmente, al sorteggio delle 

ditte per il controllo dei requisiti di capacità economico – finanziario e tecnico – organizzativa. Dopo 

il controllo dei documenti integrativi prodotti, oltre alle ditte precedentemente escluse,  restano 

escluse anche le ditte distinte con i numeri: 4 ed 8, tutte le altre imprese partecipanti sono 

ammesse a gara,  cosi come riportato nell’elenco allegato al presente verbale sotto la lettera “B”. 



Il Presidente, preso atto che non tutte le imprese ammesse a gara sono in possesso di 

attestato SOA procede al controllo dei requisiti di capacità economico – finanziario e tecnico – 

organizzativa mediante il sorteggio fra tutte le ditte non in possesso di attestato SOA.. 

A seguito sorteggio viene individuata, fra le ditte non in possesso di attestato SOA, 

l’impresa N° 54 Impresa  “LA NEOLITICA SRL”. 

Il Presidente di gara, preso atto del sorteggio, dà disposizione affinché la ditta sorteggiata 

sia invitata a produrre quanto richiesto ed alle ore 13,00 dichiara chiuso il presente verbale.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
  
Il Componente della Commissione: .......................................................................
  
Il Componente della Commissione: .......................................................................
  
Il Presidente della Commissione giudicatrice: .......................................................................
 



 

VERBALE  N° 3 
Di Gara con Procedura 
Aperta per l'appalto dei 

LAVORI DI: “ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DI VIA 
NAPOLETANA E DI ALTRE FRAZIONI DI 
PIETRASTORNINA” 

Importo delle opere a base di gara € 94.376,41 
 

 
 L'anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 9,00, in questa 

sede comunale, si è riunita la Commissione giudicatrice dell'appalto dei lavori di 

“adeguamento del sistema viario comunale. Via Grastiello e Sacconi”, composta come di 

seguito indicato: 

Ing. Franco DONNARUMMA =>Presidente;

Geom.  Carmine BARBATO =>Componente;

Applicato Olindo PORCARO =>Componente.

 Funge da segretario verbalizzante il componente della Commissione geom. 

Carmine Barbato;   
PREMESSO CHE: 

• Che con verbale n° 1, del 06 novembre 2009, si è proceduto all’apertura delle buste 

contenenti i documenti delle ditte che hanno presentato offerta per la gara di cui 

all’oggetto e che a seguito di ciò furono ammesse alla gara n°  cinquanta (50); 

• Che in pari data, dopo il controllo dei documenti prodotti, tra le ditte ammesse 

alcune, quaranta (40),  avevano reso la dichiarazione di cui all’art. 38 del D. Lg.vo 

163/2006 incompleta ed il presidente aveva acconsentito, ai sensi dell’art. 46 del D. 

Lg.vo 163/2006, che le stesse venissero integrate. 

• Con nota prot. n. 6327 del 09/11/2009 fu richiesto, alle imprese interessate,  la 

integrazione della dichiarazione di cui sopra; 

• Tutte le imprese hanno prodotto la dichiarazione richiesta e, con avviso all’Albo 

Pretorio del 04/12/2009, prot. n. 6838, fu fissata la seconda seduta di gara per il 

giorno 07/12/2009 alle ore 9,00. Con lo stesso avviso si stabiliva che, dopo il 

controllo delle dichiarazioni integrative prodotte, si sarebbe proceduto al sorteggio 

dell’impresa per la verifica dei requisiti di capacità economico – finanziario e tecnico 

– organizzativa. 

• Con verbale n. 2 del 07 dicembre 2009 si è proceduto al controllo delle dichiarazioni 

integrative prodotte dalle imprese ed a seguito dell’esame delle stesse sono state 

escluse dalla gara altre due imprese e precisamente le nn. 4 ed 8. Vengono 

ammesse tutte le altre imprese.  



• Nella stessa seduta di gara, per tenere conto del fatto che alcune delle imprese 

ammesse non sono in possesso di attestato SOA, si è proceduto al sorteggio 

dell’impresa per la verifica dei requisiti di capacità economico – finanziario e tecnico 

– organizzativa. A seguito sorteggio viene individuata, fra le ditte non in possesso di 

attestato SOA, l’impresa N° 54 Impresa  “LA NEOLITICA SRL”. 

• la suddetta impresa fu invitata, con nota prot. n. 6877 del 07/12/2009, a produrre 

idonea documentazione comprovante i requisiti dichiarati entro dieci giorni dalla 

notifica, via fax, della richiesta, pena la esclusione dalla gara; 

• Con avviso del 04/12/2009, prot. n. 6838 affisso all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale 

del comune, si è fissata la presente seduta di gara ed in particolare si è stabilito di 

procedere, per il giorno 21 dicembre, alla verifica dei requisiti dell’impresa 

sorteggiata e di prosieguo si procede all’apertura delle offerte economiche delle 

ditte ammesse a gara. 

• In data 15/12/2009, prot. n. 7015 l’impresa  ha trasmesso la documentazione 

richiesta. In particolare ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 48 del D. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. 

Tutto ciò premesso,  

Il Presidente dispone l'apertura del plico contenente la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziario e tecnico – 

organizzativa dell’impresa “LA NEOLITICA SRL”. A seguito controllo della 

documentazione prodotta, l’impresa “LA NEOLITICA SRL” viene ammessa a gara. 

A questo punto il Presidente dispone l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche di tutte le ditte ammesse a gara  e procede quindi ad autenticare le offerte 

congiuntamente agli altri membri della Commissione. Legge, infine. ad alta voce il ribasso 

offerto da ciascun concorrente come al prospetto allegato alla presente sotto la lettera  

“C”: 

Dopodiché, ai fini della individuazione delle offerte anomale e della impresa 

aggiudicataria, la Commissione procede in conformità a quanto previsto dall'’Art. 86, 

comma 1, del d. Lgs.vo 163 del 12/04/2006 e s.m.i.  il tutto è sempre riportato nel 

prospetto allegato alla presente sotto la lettera “C”; 

A) Calcolo n° offerte da eliminare dal conteggio della soglia di anomalia: n° off. Ammesse x 

0,10 arrotondato all'unità superiore = 48 x 0,10 = 4.8 = 5 



B) Individuazione offerte eliminate dal conteggio: n° 5 minore ribasso: (N° 33,40, 49, 54, 64) 

e n° 5 maggiore ribasso (N° 1, 18, 20, 47,62). 

C) Media restanti offerte: ∑ offerte / n° offerte = Valore medio = 1.258,2772 : 38 = 33,113% 

D) Calcolo scarto dalla media delle offerte che superano il Valore medio 

MEDIA DEGLI SCARTI: 9,415 : 20 = 0.471 

E) Soglia anomalia: C) + D) =  33,113 + 0.471 = 33,584% 

F) Offerte anomale: (N° 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 43, 65); 

G) Impresa aggiudicataria (provvisoria): n° 36 (VIVENZIO COSTRUZIONI SRL), con ribasso 

del 33,368%; 

Impresa seconda classificata: n° 39 (ANDREA CAPACCHIONE) 

 

Dal prospetto si rileva che l’impresa aggiudicataria è la  n° 36 “VIVENZIO 
COSTRUZIONI SRL”, con sede in via E. De Filippo, n. 33,  Quindici (AV) con il ribasso del 

33,368% e quindi per il prezzo netto di € 62.884,89 oltre ad € 2.918,86 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per il prezzo netto complessivo di € 65.803,75 

(diconsi € sessantacinquemila- ottocentotre/75); 

Impresa seconda classificata: n. 39 “ANDREA CAPACCHIONE” con il ribasso del  

33,202%; 

Il Presidente di gara, preso atto dell’esito di gara  aggiudica, in via provvisoria, il 

lavoro di che trattasi all’ Impresa VIVENZIO COSTRUZIONI SRL”, con sede in via E. De 

Filippo, n. 33,  Quindici (AV) con il ribasso del 33,368% e quindi per il prezzo netto di € 

62.884,89 oltre ad € 2.918,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per 

il prezzo netto complessivo di € 65.803,75 (diconsi € sessantacinquemila- ottocentotre/75); 

alle ore 13,00 dichiara chiuso il presente verbale.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
  
Il Componente della Commissione: .......................................................................
  
Il Componente della Commissione: .......................................................................
  
Il Presidente della Commissione giudicatrice: .......................................................................
 


