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Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale
U.O.C. Gare e Contratti

OGGETTO: GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DI CAPEZZANO MONTE – 1° LOTTO”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI DI CARRARA (MS).  
IL  DIRIGENTE
Premesso: - che con deliberazione di GC n. 263/03 veniva approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di ampliamento del cimitero di Capezzano Monte   dell’importo complessivo di € 1.000.000,00; 
- che  con deliberazione di G.C n. 185/06 veniva approvato il progetto  definitivo di  un  primo lotto pari a € 500.000,00  che prevedeva  la realizzazione di n. 42 loculi, n. 30 tombe di famiglia e n. 50 ossari, nonché la realizzazione di un parcheggio a servizio della struttura; 
- che successivamente emerse  la necessità  di aumentare il numero dei loculi e diminuire il numero di tombe di famiglia nonché l’opportunità di dotare il cimitero di un locale di accoglienza salme, di servizi igienici e di migliorare i locali  in uso al personale addetto;
- che pertanto veniva  predisposto un nuovo progetto definitivo in sostituzione a quello approvato con la succitata deliberazione;
- che il nuovo progetto definitivo, redatto dal geom. Gino Tognocchi, veniva approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 25.5.2007;
- che a cura del geom. Gino Tognocchi è stato predisposto il progetto esecutivo dell’opera confermato in complessivi € 500.000,00; 
- che con deliberazione di G.C. n. 63 del 22.02.2008, veniva approvato il progetto esecutivo per l’appalto dei lavori di “AMPLIAMENTO CIMITERO DI CAPEZZANO MONTE, 1°  LOTTO”, dell’importo complessivo di €  500.000/00, di cui € 412.224,07 per lavori a base d'asta ed € 6.416,16 per oneri per la sicurezza;
- che con determinazione dirigenziale n. 776 del 15.03.2008 veniva stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto con la procedura del pubblico incanto ai sensi degli articoli 54, 55 del decreto legislativo n. 163  del 23.3.2006, con le modalità di cui agli  articoli 81 e  82 comma 3) del citato decreto legislativo mediante offerta a prezzi unitari; 
- che con determinazione dirigenziale n. 948 del 27.03.2008 veniva approvato lo schema del bando di gara, del disciplinare e dell’istanza di ammissione alla gara-dichiarazione unica;
- che il bando di gara veniva pubblicato all’albo pretorio in data  01.04.2008, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 28.04.2008, sul sito Internet della stazione appaltante, sul sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (SITAT)  e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- che, in data 30.04.2008, 13.06.2008 e 02.07.2008, nella Sede Municipale di Pietrasanta, è stata effettuata la gara e che l’apposita Commissione ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria della stessa l’impresa GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EIDLI di Carrara (MS);
- che, a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, in capo all'impresa dichiarata  provvisoriamente aggiudicataria, è stata acquisita agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti regolare documentazione attestante il possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di cui sopra e dunque la conformità con quanto dalle stesse dichiarato  in sede di gara, così come specificatamente descritto nei verbali di seconda e terza riunione della Commissione di gara;
  Visto  che nulla osta alla definitiva aggiudicazione dell’appalto all’impresa sopra citata;
  Visto l’art. 45 del vigente Regolamento per l’attività contrattuale; 
	Visti gli articoli 107 e 151 del D.L.vo  n. 267/2000; 
	Vista  la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.02.2008 di approvazione del Bilancio 2008;
	Vista  la deliberazione di G.C. n.181 del 16.07.2008 di approvazione del Bilancio PEG 2008;

D E T E R M I N A

1) di approvare i verbali della gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “AMPLIAMENTO CIMITERO DI CAPEZZANO MONTE – 1° LOTTO”, che si allegano al presente atto come parte integrante ed unitaria, e conseguentemente di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui trattasi all’impresa GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EIDLI di Carrara (MS), per l’importo netto di € 345.373,77, - oltre ad €  6.416,16 di oneri per la sicurezza- così per un importo contrattuale pari ad €  351.789,93, esclusa IVA;
2) - di impegnare la spesa complessiva di € 386.968,92- IVA al 10 % compresa - (finanziata con mutuo contratto con Monte Dei Paschi di Siena) al capitolo 2290/3  del bilancio 2008 RP 2006 impegno 1462;
3) di trasmettere una copia del presente provvedimento alla Direzione Servizi del Territorio e alle Imprese.

IL DIRIGENTE
Dr. Lelio Lunardini
DL/pg determinaagg
 

COMUNE DI PIETRASANTA                           PROVINCIA DI  LUCCA 
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DI CAPEZZANO MONTE – 1° LOTTO”.
PRIMA RIUNIONE
- Importo a base d’asta per lavori:  €     412.224,07
- Oneri per la sicurezza:                     €      6.416,16
L'anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 9,20 in Pietrasanta presso l’Ufficio Gare e Contratti, sono presenti i Sigg.ri: 
- Arch. Dante Galli, Dirigente della Direzione Servizi del Territorio e alle Imprese, Presidente;
- Geom. Gino Tognocchi, Funzionario Tecnico della Direzione Servizi del Territorio  e responsabile del procedimento, componente effettivo;
- Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale, U.O.C. Gare e Contratti, componente effettivo, giusta delega del Dirigente della Direzione Dr. Lelio Lunardini, in data 29.04.2008, custodita agli atti, nel fascicolo di gara;
- verbalizzante Dott.ssa Pierangela Ginesi, impiegata dell’U.O.C. Gare e Contratti.
Premesso:  - che con deliberazione di GC n. 263/03 veniva approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di ampliamento del cimitero di Capezzano Monte   dell’importo complessivo di € 1.000.000,00; 
- che  con deliberazione di G.C n. 185/06 veniva approvato il progetto  definitivo di  un  primo lotto pari a € 500.000,00  che prevedeva  la realizzazione di n. 42 loculi, n. 30 tombe di famiglia e n. 50 ossari, nonché la realizzazione di un parcheggio a servizio della struttura; 
- che successivamente emerse  la necessità  di aumentare il numero dei loculi e diminuire il numero di tombe di famiglia nonché l’opportunità di dotare il cimitero di un locale di accoglienza salme, di servizi igienici e di migliorare i locali  in uso al personale addetto;
- che pertanto veniva  predisposto un nuovo progetto definitivo in sostituzione a quello approvato con la succitata deliberazione;
- che il nuovo progetto definitivo, redatto dal geom. Gino Tognocchi, veniva approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 25.5.2007;
- che a cura del geom. Gino Tognocchi è stato predisposto il progetto esecutivo dell’opera confermato in complessivi € 500.000,00; 
- che con deliberazione di G.C. n. 63 del 22.02.2008, veniva approvato il progetto esecutivo per l’appalto dei lavori di “AMPLIAMENTO CIMITERO DI CAPEZZANO MONTE, 1°  LOTTO”, dell’importo complessivo di €  500.000/00, di cui € 412.224,07 per lavori a base d'asta ed € 6.416,16 per oneri per la sicurezza;
- che con determinazione dirigenziale n. 776 del 15.03.2008 veniva stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto con la procedura del pubblico incanto ai sensi degli articoli 54, 55 del decreto legislativo n. 163  del 23.3.2006, con le modalità di cui agli  articoli 81 e  82 comma 3) del citato decreto legislativo mediante offerta a prezzi unitari; 
- che con determinazione dirigenziale n. 948 del 27.03.2008 veniva approvato lo schema del bando di gara, del disciplinare e dell’istanza di ammissione alla gara-dichiarazione unica;
- che il bando di gara veniva pubblicato all’albo pretorio in data  01.04.2008, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 28.04.2008, sul sito Internet della stazione appaltante, sul sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (SITAT)  e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 948 del 27.03.2008 veniva stabilito di ricorrere, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.L.gs 163/2006, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, così come individuata ai sensi dell’art. 86 del sopra citato D.L.gs;
- che, pertanto, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, precisando che saranno considerate anomale le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;  
- che in data 20.03.2008, l’Amministrazione Comunale ha provveduto al versamento del contributo, previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, e ai sensi della deliberazione 26.01.2006 dell’Authority, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pari ad € 150,00;
- che l'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza dell'apposito Capitolato Speciale e del Capitolato per gli appalti delle opere pubbliche approvato con il D.P.R. n. 145 del 19.4.2000, in esso richiamato, nonché con la osservanza delle condizioni indicate nel bando e nel disciplinare di gara.
- che, a procedura di gara avviata, da un’analisi comparativa tra il computo metrico estimativo e la lista per formulare l’offerta, sono risultate trascritte nella lista, per mero errore di stampa, quantità diverse rispetto a quelle indicate nel computo metrico estimativo;
- che con nota fax in data 11.04.2008, acquisita agli atti ufficiali della gara, la Direzione Servizi del Territorio provvedeva tempestivamente a comunicare alle ditte, che avevano già effettuato il sopralluogo alla data del 11.04.2008 e direttamente, mediante consegna del testo del fax assieme alla lista,  a ciascuna impresa che ha effettuato il sopralluogo nel periodo successivo, le correzioni inerenti alle voci n. 7 (pag. 1) e n. 18 (pag. 3), da apportare alla lista delle categorie di lavorazione e forniture, necessaria per la formulazione dell’offerta.
Tutto ciò premesso il Presidente Arch. Dante Galli, alle ore 9,25 dichiara aperta la seduta.
La Commissione rileva:
- che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno 28.04.2008, risultano pervenuti i plichi contenenti l’offerta delle seguenti ditte:
	ADORNI M. COSTRUZIONI SAS, VIA DELLE TAGLIATE 92 S. MARCO, 55100 LUCCA 

ALDOVARDI DEL FREO & C. SNC, VIA PIETRO TACCA 2, 54100 MASSA 
BERTONERI GIULIO COSTRUZIONI, VIA DEL BOZZO SUD, 54100 MASSA 
BRENDOM COSTRUZIONI SRL, VIA CROCILLO 127, 80010 QUARTO (NA) 
C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI FRANCESCO & C., VIA DEI BABBI 22/I, 55012 CAPANNORI (LU) 
COGEP SRL, VIA I MAGGIO 9, 06054 FRATTA TODINA (PG) 
CO-GE.FIM. SRL, VIA DELLE GINESTRE 5, 50019 SESTO F.NO (FI) 
CO.GE.MAR. SRL, VIA MATTEOTTI 15, 81030 CESA (CE) 
COO.L.EDIL SCRL, PIAZZA XXIX NOVEMBRE, 19034 ORTONOVO (SP) 
CONSORZIO APPALTI VT SRL, VIA ALDO MORO 26, 01027 MONTEFIASCONE (VT) 
COS.E.M. SAS DI ING. S. CASOLARO, VIA E. SCAGLIONE 11, 80145 NAPOLI 
COSTRUZIONI EDILI NORD OVEST SRL, VIA CHIAVERANO 19/B, 10010 CASCINETTE D’IVREA (TO) 
COSTRUZIONI GENERALI GALEARDI SRL, VIA F. S. NITTI 48, 85025 MELFI (PZ) 
EDIL DI COMO di DI COMO ANTONINO & C. SAS, VIA N. MACHIAVELLI 27, 51100 PISTOIA 
EDILGREEN SRL, VIA DI LE PRATA 36/38, 50041 CALENZANO (FI) 
EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO, VIA E. SCARPETTA 17, 80016 MARANO (NA) 
EFFEDI IMMOBILIARE SRL, VIA AURELIA SUD 367, 55049 VIAREGGIO, 
ELLEZETA COSTRUZIONI SRL, PODERE BASTIA 3, 56025 PONTEDERA (PI) 
ERMANO ROSSI, VIA A. GRAMSCI 117, 19121 LA SPEZIA 
EUROSCAVI SNC DI FALCONE & FIGLI, CONTRADA PANTANITO 5, 84020 VALVA (SA) 
FENIELLO PIETRO, VIA BISSOLATI 70, 40054 BUDRIO (BO) 
FIALDINI EZIO SRL, VIA GODOLA 80, 54100 MASSA 
IMP. ED. F.LLI COLLOCA SNC DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCA, VIA F. BURNELLESCHI 30, 56010 SAN GIULIANO TERME (PI) 
GESTEDIL DI PATRIZIO CAPURRO, VIA GERONIMO CARAFA 4, 80141 NAPOLI 
GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI, VICOLO DELLA RUOTA 4, 54033 CARRARA (MS) 
IMP.TEC. SRL, VIA A. PALUMBO 160, 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL, VIA GIACINTO GIGANTE 108, 80026 CASORIA (NA)
GRUPPO IDEA COSTRUZIONE SRL, VIA DELL’ARCO 12 LOC. CASALE, 67019 SCOPPITO (AQ) 
LA VICTOR SCARL, VIA DEGLI ARTIGIANI 53, 54100 MASSA 
LA VOLPE SOC. COOP., VIA VECCHIO DI VICO VIII TRAV. N. 10, 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE) 
M.T.M. SRL, VIA AURELIA OVEST 293, 54100 MASSA 
GEOM. NICOLA FALCO, VIA SPINELLI 9, 80023 CAIVANO (NA)
PEBA COSTRUZIONI SRL, VIA GIOVANNI XXIII 40, 80020 FRATTAMINORE (NA) 
PETRONI COSTRUZIONI DI PETRONI BRUNELLO, VIA ORZALI TRAV. II N. 9, 55100 LUCCA 
S.A.P.P. SRL, VIA LENIN SNC, 06055 MARSCIANO (PG) 
S.I.C.E. SRL, VIA RONDINE 27, 59100 PRATO 
SILCA BARSOTTI SRL, VIA PONTICELLI 12, 56014 PUTIGNANO (PI) 
SO.CO.ED.I. SPA, VIA DELLE CANNELLE 155/177, 55054 MASSAROSA 
VELARDO COSTRUZIONI SRL, VIA SAN GIUSEPPE 54, 80045 POMPEI (NA) 
VITA R. & ROSSI A. SRL, VIA BAGAGLIONE 50, 54100 MASSA 
- che al di fuori del termine fissato, ed esattamente in data 29.04.3008, sono pervenuti i plichi delle seguenti imprese:
	MOLE CONSORZIO SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA MELCHIORRE GIOIA 67, 20124 MILANO (MI)

LI.CA SRL, VIA G.PARENTE 9, 80014 GIUGLIANO (NA)
CONSORZIO MULTISERVICES G11, VIA DEI PRATONI N. 12/16 SCALA INT.C, 50018 SCANDICCI (FI)
CAPRARELLA EMILIO SRL, VIA E.FERMI 7, 85025 MELFI (PZ).
La Commissione, preso atto di quanto recita il punto I) del disciplinare di gara  Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte, per cui il termine, entro il quale devono pervenire all’Ente le offerte delle imprese che intendono partecipare alla gara, è, espressamente a pena di esclusione, il giorno 28 aprile 2008, ore 13,00, e dunque che tale termine è perentorio ed inderogabile,  decide di escludere dalla gara le quattro imprese sopra elencate.
Prima di iniziare la procedura di gara, la Commissione dà atto, altresì, che non si darà corso all’estrazione di cui all’art. 48 del DLgs 163/2006, in quanto, in sede di bando e di disciplinare di gara, alle ditte è stato richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa esclusivamente attraverso il possesso dell’Attestazione SOA, presentandone, a pena di esclusione dalla gara stessa, l’originale o la copia autenticata nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia. 
Il Presidente, a questo punto, procede all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione. La Commissione provvede, innanzitutto, per ciascun plico da esaminare, ad apporre sullo stesso e sulle buste chiuse in esso contenute (busta contenente la documentazione amministrativa e busta contente l’offerta economica) la data, l’ora e la firma dei propri componenti. 
Per ciascun plico, il Presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante, procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e, avendo esaminato tale documentazione, la Commissione rileva che le seguenti imprese: 
- CO.GE.MAR. SRL, VIA MATTEOTTI 15, 81030 CESA (CE) 
- COSTRUZIONI EDILI NORD OVEST SRL, VIA CHIAVERANO 19/B, 10010 CASCINETTE D’IVREA (TO) 
- EFFEDI IMMOBILIARE SRL, VIA AURELIA SUD 367, 55049 VIAREGGIO, 
- IMP.TEC. SRL, VIA A. PALUMBO 160, 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
non hanno presentato, a corredo della cauzione provvisoria, la dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dell’assicuratore o del fideiussore  di essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito/Società Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia, così come, invece,  richiesto a pena di esclusione, nel paragrafo 2) del disciplinare di gara, lettera h). Pertanto le imprese suddette vengono escluse dal prosieguo della gara;
- che la seguente impresa:
- IMP. ED. F.LLI COLLOCA SNC DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCA, VIA F. BURNELLESCHI 30, 56010 SAN GIULIANO TERME (PI)  ha presentato  la dichiarazione, a corredo della cauzione provvisoria, rilasciata dal fideiussore (sig. Breschi Paolo), di essere autorizzato ad impegnare la Compagnia di Assicurazioni CARIGE ASSICURAZIONI, agenzia di Uliveto Terme (PI) al rilascio della garanzia medesima, che  non è stata resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in quanto non risulta ad essa allegata la copia del documento di riconoscimento del dichiarante, e dunque risulta sprovvista di un requisito essenziale, il cui difetto comporta l’inesistenza della dichiarazione stessa e dunque l’inadempienza a quanto richiesto, a pena d’esclusione,  al paragrafo 2), lettera h), del disciplinare di gara. Pertanto l’ impresa suddetta viene esclusa dal prosieguo della gara.
Accertata per le rimanenti imprese la completezza e la regolarità della documentazione presentata, il Presidente le ammette tutte quante al prosieguo della gara.
A questo punto, il Presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante, procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta di tutte le ditte ammesse alla gara, dando pubblica lettura del ribasso offerto (espresso in %):
1. ADORNI M. COSTRUZIONI SAS, LUCCA 
5,54
2. ALDOVARDI DEL FREO & C. SNC, MASSA 
16,501
3. BERTONERI GIULIO COSTRUZIONI, MASSA 
16,444
4. BRENDOM COSTRUZIONI SRL, QUARTO (NA) 
16,389
5. C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI FRANCESCO & C, CAPANNORI (LU) 
8,24
6. COGEP SRL, FRATTA TODINA (PG) 
14,944
7. CO-GE.FIM. SRL, SESTO F.NO (FI) 
15,978
8. COO.L.EDIL SCRL, ORTONOVO (SP) 
16,372
9. CONSORZIO APPALTI VT SRL, MONTEFIASCONE (VT) 
15,413
10. COS.E.M. SAS DI ING. S. CASOLARO, NAPOLI 
16,167
11. COSTRUZIONI GENERALI GALEARDI SRL, MELFI (PZ) 
16,045
12. EDIL DI COMO di DI COMO ANTONINO & C. SAS,  PISTOIA 
15,3
13. EDILGREEN SRL, CALENZANO (FI) 
16,215
14. EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO, MARANO (NA) 
16,397
15. ELLEZETA COSTRUZIONI SRL, PONTEDERA (PI) 
15,713
16. ERMANO ROSSI, LA SPEZIA 
16,137
17. EUROSCAVI SNC DI FALCONE & FIGLI, VALVA (SA) 
19,029
18. FENIELLO PIETRO, BUDRIO (BO) 
18,166
19. FIALDINI EZIO SRL, MASSA 
16,315
20. GESTEDIL DI PATRIZIO CAPURRO, NAPOLI 
16,403
21. GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI, CARRARA (MS) 
16,216
22. ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL, CASORIA (NA)
16,4175
23. GRUPPO IDEA COSTRUZIONE SRL, SCOPPITO (AQ) 
15,9
24. LA VICTOR SCARL, MASSA 
16,5
25. LA VOLPE SOC. COOP., CASAL DI PRINCIPE (CE) 
16,127
26. M.T.M. SRL, MASSA 
16,2
27. GEOM. NICOLA FALCO, CAIVANO (NA)
16,109
28. PEBA COSTRUZIONI SRL, FRATTAMINORE (NA) 
16,325
29. PETRONI COSTRUZIONI DI PETRONI BRUNELLO, LUCCA 
14,59
30. S.A.P.P. SRL, MARSCIANO (PG) 
15,378
31. S.I.C.E. SRL, PRATO 
16,1
32. SILCA BARSOTTI SRL, PUTIGNANO (PI) 
15,482
33. SO.CO.ED.I. SPA, MASSAROSA 
9,19
34. VELARDO COSTRUZIONI SRL, POMPEI (NA) 
16,09
35. VITA R. & ROSSI A. SRL, MASSA 
17,817
Il Presidente rileva, innanzitutto, che tutte quante le ditte sopra elencate  hanno provveduto a considerare nella propria offerta le quantità corrette, così come indicate dal fax di cui in premessa, e, successivamente, che il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque e perciò si procederà al calcolo per l’esclusione automatica delle offerte anomale.  
Poiché le offerte valide sono n. 35, il 10% (arrotondato all’unità superiore) corrisponde a n.  4 offerte. 
Vengono pertanto escluse n. 4 offerte con minore ribasso, e quindi l’offerta delle ditte:
1. ADORNI M. COSTRUZIONI SAS, LUCCA 
5,54
2. C.A.L.F. SAS DI LOMBARDI FRANCESCO & C, CAPANNORI (LU) 
8,24
3. SO.CO.ED.I. SPA, MASSAROSA 
9,19
4. PETRONI COSTRUZIONI DI PETRONI BRUNELLO, LUCCA 
14,59
e n. 4 offerte con maggiore ribasso e quindi l’offerta delle ditte: 
1. EUROSCAVI SNC DI FALCONE & FIGLI, VALVA (SA) 
19,029
2. FENIELLO PIETRO, BUDRIO (BO) 
18,166
3. VITA R. & ROSSI A. SRL, MASSA 
17,817
4. ALDOVARDI DEL FREO & C. SNC, MASSA 
16,501
Si procede, poi, ad effettuare il calcolo della media delle altre offerte, che risulta essere pari a 16,039%. Detta percentuale deve essere incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, che risulta essere pari a 0,222%. LA SOGLIA DI ANOMALIA risulta quindi essere pari a 16,261%. Si dà atto che le offerte pari o superiori a detto indice, vale a dire le offerte delle seguenti imprese:
1. FIALDINI EZIO SRL, MASSA 
16,315
2. PEBA COSTRUZIONI SRL, FRATTAMINORE (NA) 
16,325
3. COO.L.EDIL SCRL, ORTONOVO (SP) 
16,372
4. BRENDOM COSTRUZIONI SRL, QUARTO (NA) 
16,389
5. EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO, MARANO (NA) 
16,397
6. GESTEDIL DI PATRIZIO CAPURRO, NAPOLI 
16,403
7. ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL, CASORIA (NA)
16,4175
8. BERTONERI GIULIO COSTRUZIONI, MASSA 
16,444
9. LA VICTOR SCARL, MASSA 
16,5
sono “anomale” e vengono pertanto eliminate.
La graduatoria delle offerte valide risulta essere la seguente:
1. GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI, CARRARA (MS) 
16,216
2. EDILGREEN SRL, CALENZANO (FI) 
16,215
3. M.T.M. SRL, MASSA 
16,2
4. COS.E.M. SAS DI ING. S. CASOLARO, NAPOLI 
16,167
5. ERMANO ROSSI, LA SPEZIA 
16,137
6. LA VOLPE SOC. COOP., CASAL DI PRINCIPE (CE) 
16,127
7. GEOM. NICOLA FALCO, CAIVANO (NA)
16,109
8. S.I.C.E. SRL, PRATO 
16,1
9. VELARDO COSTRUZIONI SRL, POMPEI (NA) 
16,09
10. COSTRUZIONI GENERALI GALEARDI SRL, MELFI (PZ) 
16,045
11 CO-GE.FIM. SRL, SESTO F.NO (FI) 
15,978
12. GRUPPO IDEA COSTRUZIONE SRL, SCOPPITO (AQ) 
15,9
13. ELLEZETA COSTRUZIONI SRL, PONTEDERA (PI) 
15,713
14. SILCA BARSOTTI SRL, PUTIGNANO (PI) 
15,482
15. CONSORZIO APPALTI VT SRL, MONTEFIASCONE (VT) 
15,413
16. S.A.P.P. SRL, MARSCIANO (PG) 
15,378
17. EDIL DI COMO di DI COMO ANTONINO & C. SAS,  PISTOIA 
15,3
18. COGEP SRL, FRATTA TODINA (PG) 
14,944
A questo punto la Commissione prende atto che le due offerte più vantaggiose risultano essere nell’ordine le seguenti: 
1. GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI, CARRARA (MS) 
16,216
2. EDILGREEN SRL, CALENZANO (FI) 
16,215
Risultando quella della ditta GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI, di CARRARA (MS)  l’offerta più vantaggiosa, il Presidente la dichiara provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto per l’importo, al netto degli oneri di sicurezza e dell’I.V.A., di € 345.373,77 (trecentoquarantacinquemilatrecentosettantatre/77), detratto il ribasso offerto pari al  16,216%.   
A questo punto, la Commissione di gara conclude le proprie operazioni, dando atto di quanto segue:
	alle ditte escluse verrà data comunicazione dell’esclusione, con relativa motivazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 e ai sensi dell’art. 79, comma 4, del DLgs 163/2006, e comunque in osservanza dell’art. 10 bis della Legge 241/1990; 

alla ditta provvisoriamente aggiudicataria, a tutte le ditte ammesse, nonché alle ditte escluse verrà data comunicazione circa l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del DLgs 163/2006. 
Il Presidente dispone, altresì, che il presente verbale, una volta ultimate le operazioni di firma da parte dei componenti la Commissione e del Segretario verbalizzante, venga, a cura di quest’ultimo, trasmesso al Dirigente competente per la sua approvazione e per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo alla ditta aggiudicataria e decorsi i termini previsti dalla normativa vigente.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE  (Dante Galli) _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
I COMPONENTI  (Gino Tognocchi) _ _ _ _ __  _  _  _  _  _  _  _ 
                                 (Luigi Dimetto ) _ _ _ _ __  _  _  _  _  _  _  
IL verbalizzante     (Pierangela Ginesi) _ _ __  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

COMUNE DI PIETRASANTA                        PROVINCIA DI  LUCCA 
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DI CAPEZZANO MONTE – 1° LOTTO”.
SECONDA RIUNIONE
- Importo a base d’asta per lavori:  €     412.224,07
- Oneri per la sicurezza:                     €      6.416,16
L'anno duemilaotto, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 10,20 in Pietrasanta presso l’Ufficio del Dirigente della Direzione SERVIZI DEL TERRITORIO,  sono presenti i Sigg.ri: 
- Arch. Dante Galli, Dirigente della Direzione Servizi del Territorio e alle Imprese, Presidente;
- Geom. Gino Tognocchi, Funzionario Tecnico della Direzione Servizi del Territorio  e responsabile del procedimento, componente effettivo;
- Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale, U.O.C. Gare e Contratti, componente effettivo, giusta delega del Dirigente della Direzione Dr. Lelio Lunardini, in data 29.04.2008, custodita agli atti, nel fascicolo di gara;
- verbalizzante Dott.ssa Pierangela Ginesi, impiegata dell’U.O.C. Gare e Contratti.
Premesso:  - che in data 30.04.2008 si è svolta la prima riunione della gara, al termine della quale la Commissione ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria l’impresa GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS);
- che, a seguito degli accertamenti d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. in capo all’impresa provvisoriamente aggiudicataria, è stato acquisito agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti, in data 11.06.2008, il documento D.U.R.C., rilasciato dall’INPS-INAIL-CASSA EDILE di Massa Carrara, in cui viene dichiarato che l’impresa GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS) non risulta regolare ai fini del DURC in quanto: a) INPS - Sede di Massa Carrara non risulta regolare con il versamento dei contributi al 07.05.2008, per debiti derivanti da Insoluti e altro scoperture nov-dic 2007 e b) C.E.R.T.- Massa Carrara non risulta regolare con il versamento dei contributi al 07.05.2008;
- che il Dirigente Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione SERVIZI GENERALI, SISTEMA INFORMATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE, ha rimesso il suddetto documento all’attenzione e all’esame della Commissione di gara, in quanto ostativo all’aggiudicazione definitiva.
Tutto ciò premesso il Presidente Arch. Dante Galli, alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
La Commissione prende atto di quanto dichiarato dagli Enti competenti nel documento D.U.R.C. relativo all’impresa provvisoriamente aggiudicataria GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS) e decide, conseguentemente, di invitare l’impresa suddetta a presentare le proprie osservazioni e contro deduzioni in merito entro il termine inderogabile di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di richiesta, stabilendo che, in mancanza di risposta o di giustificazione delle irregolarità contestate nel termine inderogabile concesso, la Commissione procederà all’esclusione dell’impresa dalla gara e alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 
Il Presidente dispone, pertanto, che l’Ufficio Gare e Contratti provveda ad inoltrare all’impresa la nota di richiesta e rimanda la prossima riunione della Commissione di gara a data destinarsi.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE  (Dante Galli) _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
I COMPONENTI  (Gino Tognocchi) _ _ _ _ __  _  _  _  _  _  _  _ 
                                 (Luigi Dimetto ) _ _ _ _ __  _  _  _  _  _  _  
IL verbalizzante     (Pierangela Ginesi) _ _ __  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

COMUNE DI PIETRASANTA            PROVINCIA DI  LUCCA 
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DI CAPEZZANO MONTE – 1° LOTTO”.
TERZA RIUNIONE
- Importo a base d’asta per lavori:  €     412.224,07
- Oneri per la sicurezza:                     €      6.416,16
L'anno duemilaotto, il giorno due del mese di luglio, alle ore 12,10 in Pietrasanta presso l’Ufficio del Dirigente della Direzione SERVIZI DEL TERRITORIO,  sono presenti i Sigg.ri: 
- Arch. Dante Galli, Dirigente della Direzione Servizi del Territorio e alle Imprese, Presidente;
- Geom. Gino Tognocchi, Funzionario Tecnico della Direzione Servizi del Territorio  e responsabile del procedimento, componente effettivo;
- Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale, U.O.C. Gare e Contratti, componente effettivo, giusta delega del Dirigente della Direzione Dr. Lelio Lunardini, in data 29.04.2008, custodita agli atti, nel fascicolo di gara;
- verbalizzante Dott.ssa Pierangela Ginesi, impiegata dell’U.O.C. Gare e Contratti.
Premesso:  - che in data 30.04.2008 si è svolta la prima riunione della gara, al termine della quale la Commissione ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria l’impresa GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS);
- che, a seguito degli accertamenti d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. in capo all’impresa provvisoriamente aggiudicataria, è stato acquisito agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti, in data 11.06.2008, il documento D.U.R.C., rilasciato dall’INPS-INAIL-CASSA EDILE di Massa Carrara, in cui viene dichiarato che l’impresa GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS) non risulta regolare ai fini del DURC in quanto: a) INPS - Sede di Massa Carrara non risulta regolare con il versamento dei contributi al 07.05.2008, per debiti derivanti da Insoluti e altro scoperture nov-dic 2007 e b) C.E.R.T.- Massa Carrara non risulta regolare con il versamento dei contributi al 07.05.2008;
- che il Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione SERVIZI GENERALI, SISTEMA INFORMATIVO E GESTIONE DEL PERSONALE, ha rimesso il suddetto documento all’attenzione e all’esame della Commissione di gara, in quanto ostativo all’aggiudicazione definitiva.
- che in data 13.06.2008 si è svolta la seconda riunione della Commissione di gara, nella quale la stessa, preso atto  di quanto dichiarato dagli Enti competenti nel documento D.U.R.C. relativo all’impresa provvisoriamente aggiudicataria GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS), ha deciso di invitare l’impresa suddetta a presentare le proprie osservazioni e contro deduzioni in merito entro il termine inderogabile di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di richiesta, stabilendo che, in mancanza di risposta o di giustificazione delle irregolarità contestate nel termine inderogabile concesso, la Commissione avrebbe proceduto all’esclusione dell’impresa dalla gara e alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 
- che in data 14.06.2008 e in data 16.06.2008 più volte è stata inviata, a cura dell’U.O.C. Gare e Contratti, nota fax Prot. Gen. n. 22792 del 14.06.2008, all’impresa GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS) per la richiesta di cui sopra, ricevendo ogni volta, nel rapporto di verifica trasmissione, il risultato “occupato”;
- che, constata l’impossibilità di far pervenire la nota alla ditta interessata via fax, l’Ufficio ha predisposto l’invio tramite raccomandata A.R. in data  17.06.2008; 
- che la nota Raccomandata A.R. di cui sopra è pervenuta all’impresa GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS) in data 24.06.2008, così come risulta dall’avviso di ricevimento;
- che in data 30.06.2008, Prot. Gen. n. 24886, e 01.07.2008, Prot. Gen. n. 24986, sono pervenute, via fax, all’U.O.C. Gare e Contratti le note giustificative da parte dell’impresa;
- che in data 01.07.2008, Prot. Gen. n. 25050, è pervenuto nuovo documento DURC rilasciato dallo sportello unico della C.E.R.T (per l’INPS-INAIL-CASSA EDILE) datato 26.06.2008, attestante la regolarità contributiva dell’IMPRESA GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS) sino alla data del 03.06.2008;
- che in data  02.07.2008 Prot. Gen. n. 25123, è stata anticipata all’U.O.C. Gare e Contratti,  a cura dell’impresa interessata, una nota indirizzata al Comune di Pietrasanta da parte della Cassa Edile Regionale Toscana, datata 01.07.2008.
Tutto ciò premesso il Presidente Arch. Dante Galli, alle ore 12,20 dichiara aperta la seduta.
La Commissione prende atto del contenuto dei documenti pervenuti, principalmente del documento DURC datato 26.06.2008, in cui viene attestata la regolarità contributiva dell’impresa sino alla data del 03.06.2008, risultando questo, evidentemente, un documento rettificativo del precedente DURC datato 06.06.2008 e pervenuto al Comune di Pietrasanta in data 11.06.2008, nel quale, invece, venivano attestate, a carico dell’impresa di cui trattasi, alcune irregolarità contributive. La nota della CASSA EDILE REGIONALE TOSCANA C.E.R.T spiega la causa della mancata certificazione di regolarità nel primo DURC: i pagamenti dovuti dall’impresa erano pervenuti in ritardo a causa di un problema informatico; infatti, alla nota del 01.07.2008 dell’impresa vi è allegata la fotocopia della ricevuta dell’avvenuto pagamento  datata 05.05.2008. La CASSA EDILE REGIONALE TOSCANA C.E.R.T. attesta, inoltre, a firma del Direttore Arch. Luciano Simoni, che << alla data del 07.05.2008 l’impresa è da ritenersi in regola con l’assolvimento degli obblighi previsti dal CCNL per il settore edile in materia di versamenti ed accantonamenti, in quanto i pagamenti da parte della ditta sono stati effettuati in data antecedente al 07.05.2008 >>.
Poiché è stato dimostrato, ad avviso della Commissione, che, relativamente al DURC, l’impresa GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI di Carrara (MS) è in regola, il Presidente conferma l’aggiudicazione provvisoria in capo all’impresa suddetta.  
Il Presidente dispone che il presente verbale e il verbale della seconda riunione tenutasi in data 13.06.2008, una volta ultimate le operazioni di firma da parte dei componenti la Commissione e del Segretario verbalizzante, vengano, a cura di quest’ultimo, trasmessi al Dirigente competente per la loro approvazione e per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE  (Dante Galli) _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
I COMPONENTI  (Gino Tognocchi) _ _ _ _ __  _  _  _  _  _  _  _ 
                                 (Luigi Dimetto ) _ _ _ _ __  _  _  _  _  _  _  
IL verbalizzante     (Pierangela Ginesi) _ _ __  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _




