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Consac gestioni idriche s.p.a. 
Vallo della Lucania (SA) 

 
GARA N. 4 - Verbale N. 2  

GARA N. 4 “INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, Comma 2, LETT. C) DEL D.LVO N. 50/16 PER PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SU CONDOTTE DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE 
IDRICA E RETE FOGNARIA per il triennio 2018-2019-2020. Importo a base d’asta € 510.628,53 (euro 
cinquecentodiecimilaseicentoventotto/53) (importo lavori € 458.486,01 soggetti a ribasso d'asta; oneri sicurezza € 
40.142,52 non soggetti a ribasso e quota a forfait per servizio di reperibilità notturno € 12.000,00 non soggetti a 
ribasso). CIG 7349369B26 

******** 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di marzo alle ore 11.30 nella sede della Consac è stata costituita la 
commissione per gli appalti, sono presenti:  
 
Presidente ing. Daniele Tiddia    - Dipendente della società 
teste rag. Attilio Lista     - Dipendente della società 
teste P.E.  Antonio Federico    - Dipendente della società 

 

Il Presidente 
 
Dà atto agli intervenuti: 

• Che con Determina a contrarre del 13 dicembre 2017 venne stabilito di predisporre quanto necessario 
all’affidamento a corpo dei lavori di manutenzione su condotte di adduzione, distribuzione idrica e rete 
fognaria per il triennio 2018-2019-2020; 

• Che il progetto esecutivo è stato redatto dall’Ufficio Tecnico e validato con determina del RUP in data 13 
dicembre 2017; 

• Che sul sito istituzionale di Consac venne pubblicata la documentazione relativa al Bando a procedura 
negoziata; 

• Che le ditte alle quali è stato inviato, tramite posta certificata, l’invito alla procedura negoziata ex art. 36 C. 2 
lett. c) del D. L.vo n. 50/16 sono state N. 32; 

• Che all’Ufficio ricezione corrispondenza, a seguito dell’invio dell’invito di partecipazione alla procedura 
negoziata, sono pervenuti n. 9 plichi e precisamente: 

1. CARBONE COSTR. S.R.L.; Alfano 
2. COSTRUZIONI GAUDIO  S.R.L. UNIPERSONALE; Montano Antil ia 

3. DAMIANO COSTRUZIONI SRL; Centola 
4. INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO; Orri a  (rettifica al verb. N. 1 dove per un refuso di  stampa si ri porta 

DI SPIRITO NICOLA SAS E F.LLI; Centola)  

5. EDIL SAGARIA SNC; Futani  
6. FIORELLA COSTRUZIONI SRL; Ceraso 

7. GREGORIO COSTR. E T. DI GREGORIO ANGELO JR; Piaggine 
8. I.C.E.M. SRL DI MARTUCCIELLO CARLO; Montano Antil ia 
9. LOMBARDI SRL;  Val lo della Lucania 

• Che espletate le procedure di gara in seduta pubblica e calcolata la soglia di anomalia pari a 28,687% si 
evidenzia che le offerte di Fiorella Costruzioni S.r.l. da Ceraso (SA) con il ribasso pari a 44,965% e l’offerta di 
Lombardi Srl di Vallo della Lucania (SA) con il ribasso pari a 32,484% sono risultate ANOMALE; 

• Che il Presidente, in relazione all’offerta presentata, dalla Ditta Fiorella Costruzioni S.r.l. da Ceraso (SA) con il 
ribasso pari a 44,965% e l’offerta di Lombardi Srl di Vallo della Lucania (SA) con il ribasso pari a 32,484%  sul 
prezzo netto a base d’asta oltre I.V.A., oneri per la sicurezza e quota a forfait per servizio di reperibilità 
notturno, NON ESSENDO ESERCITABILE LA FACOLTA’ DI ESCLUSIONE AUTOMATICA a norma dell’art. 
97 c. 8 del DLgs 50/2016 e di quanto riportato nella lettera di invito, aveva disposto la richiesta delle 
giustificazioni sul ribasso offerto; 

• Che le giustificazioni prodotte dalle due ditte sono state esaminate dal RUP che ha consegnato a codesta 
Commissione apposito “VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA ex 
ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016”; 

 
Il Presidente, in relazione alla prima offerta NON ANOMALA, propone di aggiudicare provvisoriamente la fornitura alla 
ditta COSTRUZIONI GAUDIO  S.R.L. UNIPERSONALE da Montano Antilia (SA) per l’importo di € 326.960,13 oltre 
I.V.A. ottenuto applicando il ribasso pari a 28,687% sul prezzo netto a base d’asta di € 458.486,01 soggetti a ribasso 
d'asta; oneri sicurezza € 40.142,52 non soggetti a ribasso e quota a forfait per servizio di reperibilità notturno € 
12.000,00 non soggetti a ribasso. 
 
Del che è redatto il presente verbale, che letto e confermato è sottoscritto come segue: 

 


