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UNIONE DI COMUNI ALTO CILENTO 

Agropoli – Laureana C.to – Lustra – Prignano – Rutino – Torchiara – Perdifumo – Cicerale 

Prot. 22/2015                                     del 

18/02/2015 

Oggetto. Servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e smaltimento della posidonia oceanica accumulata 

sulla spiaggia della marina adiacente al porto di Agropoli. 

 

2° Verbale  di gara – Apertura offerte economiche 

 
L’anno 2015 addì diciotto del mese di febbraio alle ore 10,25 in Agropoli, presso l’ufficio lavori pubblici della casa 

comunale, in seduta pubblica, si riunisce il seggio di gara composto e presieduta dal dott. Raffaele Carpinelli, nella 

rispettiva qualità di Responsabile Unico del Procedimento. 

Assiste, in quanto testimone, il geometra Sergio Lauriana dipendente del comune di Agropoli. 

In rappresentanza degli operatori economici sono presenti: 

Costa Antonio, nato a Sant’Arsenio (SA) il 21/04/1960  in qualità di legale rappresentante della società  Raf S.a.s. ; 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta della procedura in oggetto e premette: 

- con determinazione a contrarre n°1 del 10/01/2015 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi art. 3, 

comma 37, 54, 55 e 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio del massimo ribasso, finalizzata 

all’affidamento del servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e smaltimento della Posidonia Oceanica accumulata 

sulla spiaggia della Marina adiacente al porto di Agropoli; 

- che entro il termine previsto per la scadenza delle istanze di partecipazione, sono pervenute n. 3 domande, 

riferibili ai sotto indicati operatori economici, alle quali viene assegnato un numero progressivo crescente in base 

al numero di protocollo: 

1. Raf S.as. zona industriale 84037 Sant’Arsenio (SA) P.I. 03120750652 - prot. n. 32/2015del 30/01/2015 , 

2. Fratelli Gentile F & R S.r.l. IV Trav. Pietro Nenni n. 10 -  80026 Casoria (NA) - P.I. 01356301216  - prot. n. 

32/2015 del 30/01/2015,  

3. Ecobuiliding S.r.l. Via Terminio n. 96 - 83028 Serino (AV) - P.I. 02573440647 - prot. n. 34 del 30/01/2015. 

- che in data 2 febbraio 2015 si è tenuta la prima seduta di gara al fine di verificare il contenuto delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa;  
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- che all’esito della verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla fase successiva tutte le 

imprese partecipanti; 

- il presidente del seggio di gara, nel prendere atto  del numero esiguo delle offerte, ha ritenuto di procedere alle 

verifiche di cui all’art. 48 del Dlgs 163/2006, nonché ai controlli tramite AVCPASS, su tutte e tre le imprese 

partecipanti, assegnando 10 giorni.   

- ad esito del sub procedimento di verifica delle dichiarazioni di cui al succitato art. 48 e delle verifiche tramite 

AVCPASS, i concorrenti restano ammessi alla procedura. 

 

A questo punto vengono aperte le buste contenenti le offerte economiche, verificatane l’integrità dei plichi,  nello 

stesso ordine di apertura dei plichi contenenti l’offerta.  

Per ciascuna offerta viene verificato che l’offerta economica è redatta secondo quanto previsto, a pena di esclusione, 

dal Dlgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 nonché secondo le disposizioni del bando e disciplinare di gara.  

Si procede, quindi,  alla lettura delle offerte e viene stilata  una graduatoria così come segue:  

n° IMPRESA RIBASSO PERCENTUALE 

n°1 Raf S.as 14% 

n°2 Fratelli Gentile F & R S.r.l. 47,630% 

n°3 Ecobuiliding S.r.l. 25,041% 

 
Ad esito di tale operazioni risulta essere anormalmente bassa l’offerta del 1° classificato.  

Ritenuto, pertanto, che la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata ad evitare che, offerte troppo basse, 

espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e con modalità esecutive in 

violazione di norme e regolamenti, il presidente del seggio di gara, dichiara di procedere alle verifiche di cui agli 

articoli 86, 87 e 88 del Dlgs 163/2006. 

 

Alle ore 10.40 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori a data da destinarsi e comunque dopo 

l’espletamento delle verifiche di cui sopra, per procedere  sempre in  seduta pubblica, all’aggiudicazione provvisoria 

della  procedura di gara. 

I plichi d’offerta vengono custoditi in apposito armadio chiuso presso la sede operativa del comune di Agropoli - ufficio 

ambiente Eco-Sportello. 

 

Agropoli lì 18/02/2015 

 

F.to 

Il Rup 

Dott. Raffaele Carpinelli 

Testimone 

Geom. Sergio Lauriana 


