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,{Iì§A GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori ?ubblici

VERBALE DI GARA
PRoCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIo attinente all'architettura e
aìl'ingegneria, di cui all'art. 252 D.P.R.207/2010 ed agli articoli 90,91 e 130 del D. Lgs.
1,62106 e s.m.i., o\,'vero: ptogettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei Lavori, relazione
geologica e indagini geoÌogiche ai sensi del D.M. Infrastrutture 14.01.2008, delle opere

pubbliche denominate

"

AMPLIAMENTo

DEL TEATRO AL

CASTELLO

E

RIFUNZ]ONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE'.
C.llP: 877H73OO'1O40002 - CIG: 5303364469.

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di Ottobre, in via XXV Aprile presso l'Ufficio
Tecnico del Comune diRoccella Jonica in seduta pubblica.
PREMESSO

-

che in data 25.09.2073, prima in seduta pubbìica per quanto riguarda la verifica dei

di cui alla

busta

n. 1 -

"Documentazione amministrativa" e
sLrccessivamente in seduta riservata per quanto riguarda la valutazione dell'offerta
tecnica di cui alÌa busta n. 2 - "Documentazione Amministrativa", è stata espletata la

documenti

procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto;

altermine della seduta di cui sopra è stato redatto apposito verbale di gara che
stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune diRoccella Ionica;

Che

è

che con awiso pubbÌicato suì sito istituzionaÌe deil'Ente è stata fissata per oggi, alle

ore 16:00 Ìa seduta conclusiva della gara nel corso della quale la Commissione
procederà aìl'apertura deìle buste "3-offerta economica", e attribuirà al ribasso
offerto il punteggio previsto nel bando di gara applicando la formula ivi prevista;
che deìla seduta pubbÌica è stata data comunicazione tramite fax ai concorrenti e sul
sito internet dell'Ente.
Ciò premesso,la Commissione di gara così costituita:
lng. Lorenzo Surace, Presidente;

Dott. Giuseppe Curciarello, Commissario;
Arch. lldrio Ndso, Commissario;
Sig. Marianna Papandrea Segretario verbalizzante,
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dà inizio alla gara alle ore 16:40, aÌla presenza dei Sigg.i

-

Ing. Lupis Francesco Componente del RTP Rocco Aquino (Capogruppo);

Giu

Il

Geom. Macrì Francesco e Ing. Logozzo Cristina Componenti del RTp lng. Lombardo
pe (Ca pog ruppo) ;

sep

Ing. Barillaro Giuseppe, Componente del RTP lng. Ugo Straropoli (Capogruppo);

Ing. Torre Caterina, Componente del RTP Arch. Ignazio Ferro (Capogruppo).

Presidente di gara dà lettura del verbale della seduta del 25.09.2073 dal quale risultano

ammessi i seguenti concorrenti:

n'4- RTP ARCH. SALVATORE ORLANDO
o"

5

RTP ARCH. UGO STRAROPOLI (Capogruppo)

La commjssione procede, per
dicitura busta3

I

(Capogruppo)

i

soli ammessi, all'apertura delle buste che presentano la

- "Offerta economica".

due concor.enti rimasti in gara offrono entrambi lo stesso ribasso suìl,importo

precjsamente:

-

il 30% sulle competenze tecniche a base d'asta
iì 40% sul tempo fissato per l'espletamento dell'incarico

Pertanto viene assegnato il seguente punteggio:

Il

RTP ARCH. SALVATORE ORLÀNDO (Capogluppo) punti 30

RTP ARCH. UGO STR{ROPOLI (Capogruppo) Pùnri 30

punteggio totale a fine gara ottenuto dai concorrcnti ammessi sulta

PunteSSio
CONCORRENTE
RTP ARCH. SALVATORE ORLANDO ICanosrunnol

RTP ARCH. UGo STMRoPOLI [CaposruDDoì

fPtecl

il

seguente:

punteggio

Vfali

+

Tfali

61.13 0

50,130
it

tr,i ^

Totale
Duntessio
91,13

.

30

!

I

.80,13
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La

commissione esperita questa fase

di

gara dichiara

il

Raggruppamento Temporaneo di

Professionisti Arch. Salvatore Orlando (Capogruppo) aggiudicatario provvisorio per I'affidamento

del servizio attinente aÌl'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 252 D.P.R. 207 /201-0 ed

agÌi articoli 90, 91 e 130 del D. Lgs. 762/06 e srn.i., owero: progettazione definitiva,
esecutiva, Direzione dei Lavori, relazione geologica e indagini geologiche ai sensi del D.M.

Infrastrutture 74.07.2008, delle opere pubbliche denominate

"

AMPLIAMENTo DEL

TEATRO AL CASTELLO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE'.

La Commissione dì gara redige il presente verbale che venà consegnato al Responsabile dell'Area
Gestione del tenitorio

-

Settore LL.PP.- per la sua pubblicazione e divulgazione secondo quanto

stabilito dàÌ bando di gara e dal DLgs 163/2006 e s.rn.i, nonché per la verifica dei requisiti stabilili
dal banclo di gara.

Il

presente verbale viene chiuso alle ore 16:50 Letto confemato e sottoscdtto daila Commissione

di gara.
Ing. Lorenzo Surace, Presidente;
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Don. C useppe Curcidrello, Co#missario;

Arch. Ilario Naso, Commissa o;
Sig. Marjanna Papandrea Segretario verbaÌizzante,
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