COMUNE DI CAPRACOTTA
(Provincia di Isernia)
Prot. n. 3927

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(Artt. 122, commi 3 e 5 ed Allegato IXA, punto quinto, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif.)
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e della Centrale di Committenza n. 132 del
20.08.2014 (determina a contrattare) con la quale venne indetta gara di appalto per l’aggiudicazione dei
lavori di:

Lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità interna all’agglomerato urbano –
Primo Programma “6000 Campanili” - C.I.G. n. 58842214C7
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico e della centrale di committenza n. 167 del
09.10.2014 con la quale è stato approvato definitivamente il verbale di aggiudicazione dell’appalto dei lavori
in parola;
Visti gli artt. 65, comma 1, 66, comma 7, e 122, commi 3 e 5 e l’Allegato IXA, punto quinto, del codice dei
contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.:
R E N D E N O TO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.0. Comune di Capracotta (Provincia di Isernia)
1.1. Sede legale: Piazza Stanislao Falconi, n. 3 – 86082 CAPRACOTTA (IS)
1.2. Sito internet (profilo di committente): www. Capracotta.com
1.3. N° telefax Ufficio stazione appaltante (Settore Tecnico) interessato all’appalto: 0865/945305
1.4. N° telefax Ufficio Protocollo generale: 0865/945305
1.5. N° telefonico centralino generale: 0865/949210
1.6. Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC): tributi.capracotta@anutel.it
1.7. Indirizzo Posta elettronica: comune@capracotta.com
1.8. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Geom. Erberto PAGLIONE - tel. 0865/949210 - posta
elettronica personale: e.paglione@capracotta.com
1.9. Responsabile Servizio interessato all’appalto: tecnico - tel. 0865/949210 - posta elettronica personale:
e.paglione@capracotta.com

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
2.0. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 57, 121 e 122
del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif..
2.1. Motivazioni per le quali si è ricorsi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara: rilevata la necessità di rispettare la scadenza del 22.08.2014 (45 giorni dalla data di
comunicazione di esecutorietà del Disciplinare avvenuta l’08.07.2014), imposta dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale data per la comunicazione di avvenuta pubblicazione
del bando di gara nella forma prevista dalla procedura che l’Ente adotterà ai sensi del codice
degli appalti.
3. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
3.0. Natura delle prestazioni: Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità
all’agglomerato urbano mediante il rifacimento della pavimentazione, sottoservizi, etc.;
3.1. Entità delle prestazioni:
A

Importo compl. in appalto (inclusi oneri di sicurezza):

interna

€ 793.083,20

B

Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso):

€ 787.641,55

C

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):

€

D

Ribasso offerta economica aggiudicatario: 29,312% da applicare su importo B:

€ 230.873,49

E

Importo netto dei lavori (ribassato) - (B-D):

€ 556.768,06

F

Importo netto contrattuale (E+C)

€ 562.209,71

5.441,65

N.B.: gli importi indicati in tabella sono al netto dell’ I.V.A. applicabile, secondo l’aliquota di legge;
3.2. Caratteristiche generali dell'opera:
- lavorazioni da eseguire, categorie e classifiche di cui all’art. 3 e all’Allegato A al d.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34:(1)
Categ. lavorazioni
Descrizione lavorazioni

Indicazioni ai fini della qualifica

(art. 3 e Alleg. A
D.P.R. n. 34/00)(1)

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo lavori
IVA esclusa
(€)

%
sul totale

OG3

SI

562.209,71

100

Categoria prevalente
o scorporabile

Subappaltabile
(si/no)

OG3

SI

- luogo di esecuzione dei lavori: Strade del centro abitato di Capracotta;
- descrizione sintetica dei lavori: Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità interna
all’agglomerato urbano mediante il rifacimento della pavimentazione, sottoservizi, etc.;
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
4.0. Con determinazione n. 167 del 09.10.2014 del responsabile del servizio tecnico si è proceduto, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., ad aggiudicare definitivamente
l’appalto dei lavori pubblici in oggetto, con gara esperita e conclusasi in prima seduta del 05.09.2014.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
5.0. La gara d’appalto è stata esperita secondo il procedimento di cui all’art. 82, comma 2, lett. a) offerta a
“ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari” (per contratto “a misura”) da predisporre ai sensi
dell’art. 118 del regolamento di attuazione del codice dei contratti approvato con D.P.R. n. 207/10.
6. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ALLA GARA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE
RICEVUTE (Determinazione AVCP n. 8 del 14.12.2011, punto 1.3 – in G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2011):
6.0. Le ditte invitate alla gara informale sono state in numero di 15 (quindici) in conformità a quanto disposto
dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. (almeno cinque ditte da invitare) in relazione
all’importo dei lavori in appalto; in particolare, le ditte invitate alla gara sono state le seguenti:

Nome Ditta
Costruzioni Calabrese S.rl.

PTM Perforazioni e Costruzioni
S.rl.
Picano S.r.l.

Duino Alberto Giuseppe

Sede – Indirizzo PEC
Via Mario Milano 19
86084 – Forli del Sannio (IS)
PEC
costruzioni.calabrese@legalmail.it
Piazza Sedile 40
70033 – Corato (BA)
PEC ptmperforazioni@legalmail.it
Via San Bartolomeo 21
03043 – Cassino (FR)
PEC picanosrl@pec.it
Via Serra del Mulino 39
85050 – BARAGIANO SCALO (pz)
PEC albertogiuseppe.duino@pec.it

Partita Iva – c.f.
00879190940

06084080727
01783410606
01127120762

Albanese Perforazioni S.r.l.

Zurlo Domenico
Colanzi S.r.l.

Costruzioni Petruccelli di
Antonio Petruccelli
Edilmoviter Snc

Cardi Costruzioni S.r.l.

Via A. De Gasperi 80
86025 – Ripalimosani (CB)
PEC
albaneseperforazioni@legalmail.it
Contrada Valle Verde snc
86010 – FERRAZZANO (Cb)
PEC impresazurlo@pec.it
Via Ascigno 73
66043 – Casoli (CH)
PEC colanzisrl@pec.it
Via Molise , 16
86044 – Colletorto (CB)
PEC costr.petruccelli@pec.it
Via S.P. Vandrina 32
86070 – Fornelli (IS)
PEC edilmovitersnc@pecsicura.it
Via Don Ernesto Iallonghi, 10
04020 – ITRI (LT)
PEC

01565570700

00355270703
02083060695

01478080706
00308270941

02197520592

CARDICOSTRUZIONI@PEC.WORKMAIL.IT

Papa Umberto S.rl.

Pro.Ge.co. S.r.l.

Galasso Costruzioni S.p.a.

Venditti Costruzioni S.r.l.

Tecnocostruzioni S.r.l.

Via Giovenco snc
04020 – ITRI (LT)
PEC
papaumbertosrl@pec.workmail.it
Via aldo Moro 6
62034 – MUCCIA (MC)
PEC
progecosrl1@legalmail.it
Piazza Della Vittoria 6
86100 – CAMPOBASSO
PEC
galassocostruzionispa@legalmail.it
C.da Ruviato 11
86100 - CAMPOBASSO
PEC
venditticostruzioni@legalmail.it
Via Collepiano snc
820830 – TORRECUSO (BN)
PEC srltecnoctruzioni@pec.it

02207870599

01257940435

00185830700

01540520705

00875930620

6.1 Alla gara informale hanno partecipato n. 9 (nove) operatori economici, di cui n. 9 (nove) ammessi
all’apertura delle offerte economiche;
6.2 Le ditte che hanno presentato offerta sono state le seguenti:

Costruzioni Calabrese S.r.l.

Via Mario Milano 19
86084 – Forli del Sannio (IS)
PEC
costruzioni.calabrese@legalmail.it
Via aldo Moro 6

00879190940

Pro.Ge.co. S.r.l.

Galasso Costruzioni S.p.a.

Duino Alberto Giuseppe
Albanese Perforazioni S.r.l.

Zurlo Domenico
Colanzi S.r.l.
Venditti Costruzioni S.r.l.

Edilmoviter Snc

62034 – MUCCIA (MC)
PEC
progecosrl1@legalmail.it
Piazza Della Vittoria 6
86100 – CAMPOBASSO
PEC
galassocostruzionispa@legalmail.it
Via Serra del Mulino 39
85050 – BARAGIANO SCALO (pz)
PEC albertogiuseppe.duino@pec.it
Via A. De Gasperi 80
86025 – Ripalimosani (CB)
PEC
albaneseperforazioni@legalmail.it
Contrada Valle Verde snc
86010 – FERRAZZANO (Cb)
PEC impresazurlo@pec.it
Via Ascigno 73
66043 – Casoli (CH)
PEC colanzisrl@pec.it
C.da Ruviato 11
86100 - CAMPOBASSO
PEC
venditticostruzioni@legalmail.it
Via S.P. Vandrina 32
86070 – Fornelli (IS)
PEC edilmovitersnc@pecsicura.it

01257940435

00185830700

01127120762

01565570700

00355270703
02083060695
01540520705

00308270941

6.3 Le ditte ammesse in gara all’apertura delle offerte economiche sono state le seguenti:

Costruzioni Calabrese S.r.l.

Pro.Ge.co. S.r.l.

Galasso Costruzioni S.p.a.

Duino Alberto Giuseppe
Albanese Perforazioni S.r.l.

Via Mario Milano 19
86084 – Forli del Sannio (IS)
PEC
costruzioni.calabrese@legalmail.it
Via aldo Moro 6
62034 – MUCCIA (MC)
PEC
progecosrl1@legalmail.it
Piazza Della Vittoria 6
86100 – CAMPOBASSO
PEC
galassocostruzionispa@legalmail.it

00879190940

01257940435

00185830700

Via Serra del Mulino 39
85050 – BARAGIANO SCALO (pz)
PEC albertogiuseppe.duino@pec.it

01127120762

Via A. De Gasperi 80
86025 – Ripalimosani (CB)
PEC

01565570700

Zurlo Domenico
Colanzi S.r.l.
Venditti Costruzioni S.r.l.

Edilmoviter Snc

albaneseperforazioni@legalmail.it
Contrada Valle Verde snc
86010 – FERRAZZANO (Cb)
PEC impresazurlo@pec.it
Via Ascigno 73
66043 – Casoli (CH)
PEC colanzisrl@pec.it
C.da Ruviato 11
86100 - CAMPOBASSO
PEC
venditticostruzioni@legalmail.it
Via S.P. Vandrina 32
86070 – Fornelli (IS)
PEC edilmovitersnc@pecsicura.it

00355270703
02083060695
01540520705

00308270941

7. FORMA, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO:
7.0. L’aggiudicatario dell’appalto è il seguente: impresa singola costituita da soggetto di cui all’art. 34,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06;
7.1. Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: EDILMOVITER, s.n.c. – Via S.P. Vandrina, n. 32 –
Fornelli (IS);
8. VALORE DELL’OFFERTA CUI È STATO AGGIUDICATO L'APPALTO:
8.0 Il soggetto aggiudicatario ha offerto un ribasso del 29,312% (ventinovevirgolatrecentododici per cento) e
quindi
per
un
importo
netto
di
€
562.209,71
(diconsi
euro
cinquecentossessantaduemila-duecentonove/71) di cui € 5.441,65 per oneri di sicurezza.
9. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUO’ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
9.0 Le lavorazioni in contratto possono essere in parte subappaltate o affidate a cottimo a soggetti terzi
idoneamente qualificati ai sensi dell’art. 118 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 ed
ai sensi dell’art. 170 del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207/10 secondo le
seguenti modalità: i lavori relativi alla categoria prevalente sono affidabili a terzi, mediante subappalto o
contratto di cottimo, nel limite massimo del 20% dell’importo della medesima categoria, sono
subappaltabili o affidabili a cottimo nel rispetto delle disposizioni ivi previste;
10. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
10.0 In relazione al combinato disposto degli articoli 65, comma 1, 66, comma 7, e 122, commi 3, 5 e 7, del
D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., il presente Avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato
pubblicato secondo le seguenti modalità: (D.L. 12.09.2014, N. 133 – Sblocca Italia)
A) Siti informatici:
1. del Comune quale stazione appaltante (profilo di committente): pubblicato in data 10.10.2014;

2. del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 06.04.2001, n. 20 (www.serviziocontrattipubblici.it):
inviato per la pubblicazione in data 10.10.2014;
B) Nell’Albo pretorio del Comune stazione appaltante: pubblicato in data 10.10.2014.
11. NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E
ACCESSO AGLI ATTI DI GARA:
11.0 Ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., il “Codice del processo amministrativo”
approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e succ. modif. individua le controversie devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici; in particolare, ai sensi
dell’art. 133 “Materie di giurisdizione esclusiva”, comma 1, lettera e), punto 1), dell’Allegato 1 al Codice
del processo amministrativo stesso, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti
comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria
ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi

incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia
del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative.
11.1 Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., le procedure, le modalità ed i termini
di ricorso davanti al giudice amministrativo per la tutela giurisdizionale degli interessi e/o dei diritti dei
soggetti interessati in relazione all’affidamento dei lavori oggetto del presente Avviso, è disciplinata dal
Codice del processo amministrativo (in particolare, dagli Allegati 1, 2, 3 e 4).
11.2 Ai sensi dell’art. 120, comma 1, dell’Allegato 1 al Codice del processo amministrativo, gli atti delle
procedure di affidamento e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori,
servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio (con sede in CAMPOBASSO). Ai sensi dell’art. 120, comma 5, dell’Allegato 1
al citato Codice del processo amministrativo (nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n.
195/2011), per l'impugnazione degli atti indicati all’art. 120 del Codice stesso, il ricorso, principale o
incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti
nel termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi
aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ.
modif.; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto amministrativo relativo all’appalto dei lavori
in oggetto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto
Codice del processo amministrativo .
11.3 In relazione al disposto dell’art. 243-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs.
20 marzo 2010, n. 53, i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale sono invitati ad
informare, con comunicazione scritta e sottoscritta da un legale rappresentate della ditta interessata e
nel rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e
dell’intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L’omissione della comunicazione costituisce
comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227
del codice civile, dando atto che l'art. 26 del “Codice del processo amministrativo” approvato con
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e succ. modif., recante “Spese di giudizio”, prevede che qualora vi siano i
presupposti per l’applicazione di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al
pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo
del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha
agito o resistito temerariamente in giudizio.
11.4 In particolare, ai sensi del suddetto art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06, prima di proporre il ricorso
giurisdizionale al suindicato Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), la ditta interessata può
informare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con sede in CAPRACOTTA Piazza
Stanislao Falconi, n. 3 - e-mail e.paglione@capracotta.com - tel. 0865/949210, di eventuali, presunte,
violazioni nel procedimento per l’appalto dei lavori in oggetto e della conseguente propria intenzione
di proporre ricorso al T.A.R. competente, specificandone i motivi solo ed esclusivamente per iscritto
(con comunicazione sottoscritta da un legale rappresentate della ditta interessata) e nel rispetto delle
modalità ivi previste. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione
appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa da parte
della ditta interessata non sospende il termine per la stipula del contratto, né sospende il termine per
presentare detto ricorso giurisdizionale.
11.5 Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 79, comma 5-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, inserito dall’art.
2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, si comunica che il cosiddetto “termine dilatorio”
di n. 35 giorni per la stipulazione del contratto d’appalto previsto dall’art. 11, comma 10, dello stesso
D.Lgs. n. 163/06 non può essere rispettato, in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, con la concessione del
finanziamento di cui al Programma 6000 Campanili, ha stabilito il termine entro il quale bisogna
comunicare la consegna dei lavori e la stipula del contratto, pena decadenza dal finanziamento, con
scadenza prima del termine dilatorio (14.11.2014).
11.6 Ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, divenuta efficace l'aggiudicazione
definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula
del contratto d’appalto dovrà avere luogo entro il termine di n. 60 giorni dalla data del suddetto
provvedimento (determinazione n. 167 del 09.10.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico e della
Centrale di Committenza) con il quale è stato aggiudicato definitivamente l’appalto, salvo diverso
termine previsto nella lettera di invito a gara ovvero, in altro termine nell'ipotesi di differimento
espressamente concordato con il soggetto aggiudicatario.
11.7 Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, l’accesso agli atti di gara è
consentito entro n. 10 (dieci) giorni dall’invio all’interessato della comunicazione prescritta dall’art. 79
del D.Lgs. n. 163/06, mediante visione e estrazione di copia, fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso

previsti dall'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 163/06 (il diritto di accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., nel rispetto di quanto ivi disposto).
11.8 La determinazione sopra indicata con la quale è stato aggiudicato definitivamente l’appalto in oggetto, i
verbali di gara, l’offerta unitamente al successivi provvedimenti di approvazione sono depositati agli atti
dell’Ufficio Tecnico Comunale ubicato al primo piano del Palazzo Municipale sito in Piazza Stanislao
Falconi, n. 3 - 86082 CAPRACOTTA (IS).
12. NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, NONCHÉ INDIRIZZO ELETTRONICO DEL
SERVIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE LE INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE
DI RICORSO:
12.0.Servizio: TECNICO
12.1.Sede legale: Piazza Stanislao Falconi, n. 3 – 86082 CAPRACOTTA (IS)
12.2.Numero telefax Servizio: 0865/945305
12.4.N° telefonico centralino generale: 0865/949210
12.5.N° telefonico Servizio: 0865/949210
12.6.Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC): tributi.capracotta@anutel.it
12.7.Indirizzo Posta elettronica generale: comune@capracotta.com
12.8.Responsabile Unico del Procedimento (RUP): . Erberto PAGLIONE - tel. 0865/949210 - posta
elettronica personale: e.paglione@capracotta.com
12.9.Responsabile Servizio: TECNICO - tel. 0865/949210 - posta elettronica personale:
e.paglione@capracotta.com
.
Capracotta li 10 ottobre 2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Erberto PAGLIONE)
F.to Geom. EPaglione

1

