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Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PGR I BE1'1CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del ,
progetto definitivo per l'intervento denominato: Polo musealedella Sibaritide
I
Capo3.1 lnt. A.1) Realizzazionedella nuova unità museale"ippodameo"

I

lnt. B.1)Nuovi depositi archeologici
Capo 3.7) lnt. C.1)Nuovaunità museografica{in corso di costruzione) :
Completamentodei lavori impiantistici e di rifinitura
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55. comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2005
VERBALE N. 7 DEL 26.02.2013
L'armo 20l4 del giorno 26 del mese febbraio alle ore 15:00 in Roccellerta di Borgia (CZ), presso la sede della
Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, in seduta pubblica, si riunisce la
Commissione di Gara nominata con nota prot. n. 9807 del 5.12.2013 del Direttore Regionale ed ufficialmente
insediata in data 6.12.2013 come da relativo verbale.
La Commissione risulta cosi costituua:
Arch. Luciano Garella, Soprintendente per i Beni Architeuonici e Paesaggistici per le province di
Cosenza Catanzaro e Crotone - Presidente;
Daniela Barbato, Dirigente generale dello Staro in quiescenza - Componente;
Geom. Giancarlo Del Sole, Funzionario Restauratore, per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di Cosenza Catanzaro e Crotone - Componente
Dou.ssa Maria Mallemace, Funzionario Ammnistrativo presso questa Direzione Regionale Segretario
verbalizzante.
Sono presenti: Diego Baffo, in rappresentanza dell'impresa Area Costruzioni srl; De Falco Daniele dipendente
dell'impresa Area Costruzioni srl: arch. Tassone Ilario progettista incaricato dcl concorrente Samoa; sig.ri
Giacomo festa e Calia Vincenzo in qualità di delegati dell'impresa Cobar spa
premesso:
che è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'articolo
55. comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
che il criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del
decreto leg.vo n. 163 del 2006 ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) decreto legislativo n. 163 del 2006;
che il bando di gara è stato pubblicato:
sui siti internet http:!!www .bcniculturnli.it, www.beniculturalicalabria.it; www.serviziocontrattipubblici.it;
www.avcri.it; sulla GCCE GU/SI 94 del 5.10.20 I3n, 333494-2013-IT sulla Cì.U. 5'" serie speciale n.
184 del ì.10.2013; su 11. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, affinché i concorrenti potessero
presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 25.11.2013;
che con nota prot. 9189 del 21. 11.20 J 3 è stata posticipata la scadenza della presentazione delle offerte alle
ore 12:00 del 29.11. 2013;
che in data 16.12.2013 è stata espletata la prima seduta di gara;
che in data 17.12.2013 e stata espletata la seconda seduta di gara;
che in data 13.01.2014 e stata espletata la terza seduta di gara;
che in data 11.02.2014 e stata espletata la quarta seduta di gara;
il Presidente dcl seggio di gara:
visti il bando di gara e il disciplinare di gara, le risposte ai quesiti posti da concorrenti interessati al la
procedura e pubblicati dall'Amminisrrazione nel sito \\·Ww.bcniculturalicalabria.it, i verbali delle sedute di
gara 16.12.2013 del 17.12.2013, del 13.01.2014; del I 1.02.2014, dichiara aperta la seduta di gara e comunica
preliminarmente che. la verifica dei requisiti dell'impresa estratta a seguito del la procedura di cui all'art. 48
del .D.Lgs .1~._.. 1.~3!2.0.0.6...C.<>11c.orr.~11te.
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Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo
OIREZ!Ol'\E REG!Ol\ALE PER I BENI CUI.TURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
Hera scavi e restauri archeologici srl (mandante)- D'Erchia Restauri srl (Mandante) - ha dato esito positivo.
Procede inoltre, tenuto conto delle richieste di miglioramento progettuale formulate espressamente
dall'Amministrazione nel bando e nel disciplinare di gara (miglioramento tecnico-architettonico e della
sicurezza in fase di esecuzione ed durante le fasi di non lavorazione) a dare lettura dei punteggi assegnati in
merito alla valutazione tecnica dell'offerta migliorativa che sono sintetizzati nella tabella che segue:
Gara per l'aggiudicazione dei lavori di: Appalto dl progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base dcl
progetto defiuilivo per l'intervento denominato: Polo museale della Sìharitide Capo 3.1 Jot. A-1)Realìzzazìone
della nuova unità museale "lppodamco" Iat, B.l) 1'uo~idepositiarcheoìogtet Capo 3.7) Int. C.l) Nuova unità
museografica (in corso dl costruzione) : Completamento dei lavori impiantistt~ie di rifinitura
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Tanto premesso
la Commissione di gara :
provvede all' apertura della busta "D> Ten1no dì esecu7ione dei ltH•ori e Te111podi cot1.'it!f!Jla del progetto esecuth•oJ• dei
concorrenti amme5si secondo la sequenza di protocollazione previa verifica della integrità di ogni singolo plico
e della conformità del suo contenuto alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara :
Concorrente n. I Consorzio Stabile Olimpia:
offre un ribasso sull'esecuzione dei lavori pari al 6,00% corrispondente ad un tempo di esecuzione pari a 423
giorni;
offre un ribasso sull'esecuzione del progetto csccuti vo pari al 30,00% corrispondente ad un tempo di
esecuzione pari a 42 giorni;
Concorrente n. 2 Artcdile srl (Capogruppo) - Enersolare (Mandante) Italtecnica (mandante):
~
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Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTCRAU

E PAESAGGISTICI
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offre. un ribasso sull'esecuzione dei lavori pari al 3,33% corrispondente ad un tempo di esecuzione pari a 435
grorm;
offre un ribasso sull'esecuzione del progetto esecutivo pari al 16,66 corrispondente ad un tempo di esecuzione
pari a 50 giorni;
Concorrente n. 3 Luciano Lacitignola srl (capogruppo) - Co.Ge. srl (Mandante) - Hera scavi e restauri
archeologici srl (mandante) - D'Erehia Restauri srl (Mandante):
offre un ribasso sull'esecuzione dei lavori pari al 6,66% corrispondente ad un tempo di esecuzione pari a 420
g1orn1;

offre. un ribasso sull'esecuzione del progetto esecutivo pari al 33,34% corrispondente ad un tempo di
esecuzione pari a 40 giorni
Concorrente n. 4 Perciaccante sas (Capogruppo) - Ma. Co. (Mandante):
offre un ribasso sull'esecuzione dei lavori pari al 6,66% corrispondente ad un tempo di esecuzione pari a 420
giorni;
offre un ribasso sull'esecuzione del progetto esecutivo pari al 33,34% corrispondente ad un tempo di
esecuzione pari a 40 giorni
Concorrente n. 5 Gruppo Gedi srl:
offre un ribasso sull'esecuzione dci lavori pari al 6,66% corrispondente ad un tempo di esecuzione pari a 420
grorm;
offre un ribasso sull'esecuzione del progetto esecutivo pari al 33,34% corrispondente ad un tempo di
esecuzione pari a 40 giorni
Concorrente n, i: Pessina Costruzioni (capogruppo) - Costruzioni Procopio srl (Mandante) - Sgromo
Costruzioni srl (mandante) = Antonio Raffaele Riverso (Progettista mandante):
offre un ribasso sull'esecuzione dei lavori pari al 6,66% corrispondente ad un tempo di esecuzione pari a 420
giorni:
offre. un ribasso sull'esecuzione del progetto esecutivo pari al 33,34% corrispondente ad un tempo di
esecuzione pari a 40 giorni

Alle ore 15.30 accede alla sula ove si esegue l'incanto la
dell'impresa Pessina

sir:

Federica Zerrillo in rappresentanza

Concorrente n. 9: Area Costruzioni srl (capogruppo)
- filippelli Rosario (Mandante) - Mauro
Salvatore (mandante):
offre un ribasso sull'esecuzione dei lavori pari al 6,661Vi1 corrisponderne ad un tempo di esecuzione pari a 420
giorni;

offre un ribasso sull'esecuzione del progeuo esecutivo pari al 33,34% corrispondente ad un tempo di
esecuzione pari a 40 giorni
Concorrente n. 10 Cobar spa:
offre un ribasso sull'esecuzione dei lavori pari al 6,66% corrispondente ad un tempo di esecuzione pari a 420
giorni;
offre un ribasso sull'esecuzione del progetto esecutivo pari al 33,34% corrispondente ad un tempo di
esecuzione pari a 40 giorni
Concorrente n. 11 Samoa Restauri (Capogruppo) Arch. Ilario Tassone - Arch. Ignazio Ferro:
offre un ribasso sull'esecuzione dei lavori pari al 6,66% corrispondente ad un tempo di esecuzione pari a 420
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Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PER l BE:-JI CULTURALI E PAESAGOISTICI DEL.LA CAlABRlA
offre un ribasso sull'esecuzione dcl progetto esecutivo pari al 33,34% corrispondente ad un tempo di
esecuzione pari a 40 giorni
La Commissione di gara provvede, senza soluzione di continuità all'apertura della busta "B - Offerta
economica" dei concorrenti ammessi_secondo la sequenza di protocollazione previa verifica della integrità di
ogni singolo plico e della conformità del suo contenuto alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara:

Concorrente n. l Consorzio Stabile Olimpia:
offre un ribasso pari al 25,717% su un computo metrico migliorativo pari ad€ 4.824.364,02
Concorrente n. 2 Artedile srl (Capogruppo) - Enersolare (Mandante) ltaltecnica (mandante):
offre un ribasso pari al 18,79% su un computo metrico migliorativo pari ad€ 4.218.189,69
Concorrente n. 3 Luciano Lacitìgnola srl (capogruppo) - Co.Ce. srl (Mandante) - Hera scavi e restauri
archeologici srl (mandante) - D'Erchia Restauri srl (Mandante):
offre un ribasso pari al 19,60% su un computo metrico migliorativo pari ad€ 5.09ì.600,22;
Concorrente n. 4 Perciaccaute sas (Capogruppo) - Ma. Co. (Mandante):
offre un ribasso pari al 31,333% su un computo metrico migliorativo pari ad E: 4.127.706,47 al netto del
corrispettivo per progettazione pari a € 90.000,00. Pertanto l'importo complessivo soggetto a ribasso viene
incrementato dell'importo di 90.000,00 ed è pari ad€ 4.217.706,47
Concorrente n. 5 Gruppo Gedi srl:
offre un ribasso pari al 10,97% su un computo metrico migliorativo pari ad € 4.516.353, 79 al netto del
corrispettivo per progettazione pari a € 90.000,00. Pertanto l'importo complessivo soggetto a ribasso viene
incrementato dell'importo di 90.000,00 ed è pari ad€ 4.606.353,79
Concorrente n. 7: Pessina Costruzioni (capogruppo) - Costruzioni Procopio srl (Mandante) - Sgromo
Costruzioni srl (mandante) -Antonio Raffaele Riverso (Progettista mandante):
offre un ribasso pari al 29,77% su un computo metrico migliorativo pari ad e 4.399.805,60 al netto dcl
corrispettivo per progettazione pari a € 90.000,00. Pertanto l'importo complessivo soggetto a ribasso viene
incrementato dell'importo di 90.000,00 ed è pertanto pari ad€ 4.489.805,600;
Concorrente n. 9: Area Costruzioni srl (capogruppo)
- Filippelli Rosario (Mandante)
Salvatore (mandante):
offre un ribasso pari al 16,996% su un computo metrico migliorativo pari ad€ 4.521.806,54

- Mauro

Concorrente n. IO Cobar spa:
offre un ribasso pari al 26,00% su un computo metrico migliorativo pari ad€ 4.494.496,980
Concorrente n. 11 Samoa Restauri (Capogruppo) Arch. Ilario Tassone - Arch. Ignazio l'erro:
offre un ribasso pari al 36,25% su un computo metrico migliorativo pari ad € 4.318.211,35 al netto del
corrispettivo per progettazione pari a € 90.000,00. Pertanto l'importo complessivo soggetto a ribasso viene
incrementato dell'importo di 90.000,00 cd è pari ad f 4.408.21 l,35.

la Commissione di gara riscontra che i concorrenti hanno offerto un ribasso percentuale su un importo di
computo migliorativo talvolta anche superiore all'importo a base di gara. Si riscontra che in ogni caso,
comunque, l'importo netto offerte da tutti i concorrenti, risulta interiore a quello a base d'asta.
Successivamente la Commissione, ai fini della sola corretta attribuzione dei punteggi e dell'applicazione della
formula prevista nel disciplinare di gara, procede a riparametrare il ribasso offerto dai concorrenti
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ribasso percentuale offerto : importo computo migliorativo= X: 4.124.238,66 (importo a base di gara al netto
degli oneri oer la sicurezza)
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Consegue la seguente graduatoria:
I classificato: Cobar spa con un punteggio complessivo pari a 89,518;
2 classificato: Samoa Restauri (Capogruppo) Arch. Ilario 'l'assone - Arch. Ignazio Ferro con un punteggio
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