CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA
- Provincia di Brindisi OGGETTO: "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE
INTERNE ED ESTERNE ALL’ABITATO DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)"CIG:
Z661C925CS.

VERBALE SEDUTA PUBBLICA N. 2 DEL 09.02.2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno nove, del mese di febbraio, nella residenza municipale,
presso l'Ufficio Tecnico, si è riunita la Commissione di gara per l’affidamento mediante procedura
negoziata in oggetto, costituita dal Presidente Ing. Sergio Maria Rini Dirigente l'Area Tecnica, con
funzioni di componente effettivo, Geom. Vincenzo Cavallo - dipendente l'U.T.C., con funzioni di
componente effettivo e la dott.ssa Danila Ciciriello componente con funzioni anche di segretario
verbalizzante, così come modificata con Determina Dirigenziale n. 257 del 09.02.2017.
Si dà atto che tale gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 2478 del
28.12.2016.
Preliminarmente, i membri della Commissione di gara dichiarano:
1. consapevoli che "che coloro che sono stati condannati, anche, con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti dagli artt. 314-335 c.p. non possono essere più membri di
commissioni preposte all’accesso e la selezione a pubblici impieghi, anche se solo con
compiti di segreteria (lett. a), ed inoltre di quelle preposte alla scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi o per l’erogazione di sovvenzioni o comunque per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere" che non ricorre una causa di
astensione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile e di cui all'art. 53 D.Lgs n.
165/2001;
2. che non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore;
3. che non ricorrono le situazioni di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 nonché dell'articolo 42 del nuovo codice dei contratti in tema di conflitto di
interesse.
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4. che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non hanno concorso, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di
atti dichiarati illegittimi.
La prima seduta pubblica si è tenuta il 02.02.2017 ore 12.00 e ha visto l'ammissione di tutti i
concorrenti ed eccezione di:
1. FARINA DOMENICO VIA PER GROTTAGLIE KM 0,05 72021 FRANCAVILLA FONTANA
(BR) ammesso con riserva con soccorso istruttorio attivato con nota prot. 4764/2017;

2. VECCARI SRL C.DA VITICINA SNC 72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR) ammesso con
riserva con soccorso istruttorio attivato con nota prot. 4766/2017.

In data 06.02.2017 l'impresa Veccari srl, con nota acclarata al prot. n. 5244/2017, ha
integrato la documentazione di gara.
Con Avviso a mezzo pec del 07.02.2017 è stata comunicata a tutti i concorrenti la seduta
odierna.
Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 12.50, dando atto che dei concorrenti
e/o soggetti autorizzati nessuno è presente.
La Commissione prende atto che l'impresa FARINA DOMENICO VIA PER GROTTAGLIE
KM 0,05 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) non ha manifestato la volontà di aderire al soccorso
istruttorio e, pertanto, viene esclusa dalla procedura di gara.
La Commissione prende atto di quanto prodotto con nota prot. n. 5244/2017 dall'impresa
VECCARI SRL C.DA VITICINA SNC 72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR) e osserva quanto segue:
1) con riferimento alle fatture n. 02/14, 04/14, 06/14, 09/14, 24/14 e 27/14 il cui committente è Gemmo
S.p.a, come si evince anche dalla nota di riscontro del 06.02.2017, si tratta della realizzazione di impianti
elettrici ancorché vi siano state opere di successivo rinterro e ripristino con asfalto o cemento; pertanto, da
quanto è stato possibile comprendere dalle giustificazioni fornite la categoria di lavori di cui trattasi si
ritiene appartengano alla categoria OG10 e non già alla categoria OG3;
2) con riferimento alla fattura n. 04/15 il cui committente è COGEDIL SRL, riguardante la realizzazione di
fogna bianca e nera, questa si ritiene non pertinente alla categoria richiesta dalla lettera di invito.
Alla luce di tanto, la Commissione ritiene non comprovata la capacità tecnico professionale in
quanto le fatture sopra indicate non risultano pertinenti ai lavori richiesti di categoria OG3 ed esclude il
concorrente dalla procedura di gara.

Pertanto, in seguito alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico
professionale si hanno le seguenti determinazioni:
CONCORRENTE

ESITO

1) MICHELE SASSO SRL

AMMESSO

2) ICOST SRL

AMMESSO
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3) BEN.ECO LAVORI

AMMESSO

GENERALI SRL

4) A.M.G. COSTRUZIONI

AMMESSO

SRL

5) FARINA DOMENICO

ESCLUSO

6) VECCARI SRL

ESCLUSO

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la seduta pubblica alle ore 13.20 ed archivia i plichi in
apposito armadio la cui chiave è solo nella propria disponibilità.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come
segue:
Il Presidente

F.to

Il Componente

F.to

Il Componente anche con funzione di segretario verbalizzante

F.to
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Ing. Sergio Maria Rini

Geom. Vincenzo Cavallo

Dott.ssa Danila Ciciriello

