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Verbale Rep. n. 2 del 05/03/2020 

 

 

Procedura negoziata per l'appalto di lavori “OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI POTENZA, 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE - VIA VESCOVADO, 

POTENZA” - CUP J32E11000170009- CIG 8174183D31. Seconda seduta di gara.   

L'anno duemilaventi addì 5 del mese di marzo, alle ore 15:30 in sala aperta al pubblico, presso la sede 

dell’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo, in Largo Duomo, n. 5, si è svolta la seconda seduta 

di gara per l’apertura delle offerte economiche. 

In seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta. 

Sono presenti: 

− per il RTI Pietrafesa Canio srl – Edilgruosso srl, Margherita Pietrafesa, in qualità di delegato. Delega 

agli atti di questa S.A; 

− per il RTI BEA di Beneventi E.A. srl Unipersonale – SARAPPALTI spa, Egidio Beneventi in qualità 

di titolare della società Beneventi E.A.; 

− per RTI EDIL TERMOTECNICA srl – C.E.A.T. Consorzio Edil Artigiani tolvesi – società cooperativa 

a responsabilità limitata, Antonio Mecca in qualità di titolare della società Edil Termotecnica; 

− per il RTI SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE – SABATO Leonardo, il geom. Albino Salvatore in 

qualità di delegato. Delega agli atti di questa S.A. 

 

PREMESSO 

 

− che in data 21/02/2020, giusta verbale Rep. n. 1, si è tenuta la prima seduta di gara nella quale si è provveduto: 

a) all’apertura della busta amministrativa di ciascun operatore economico che ha prodotto offerta; 

b) alla sospensione della seduta per procedere all’acquisizione, in applicazione di soccorso istruttorio della 

documentazione mancante da parte dei concorrenti ammessi con riserva: 

1) PLICO 8: RTI Pietrafesa Canio srl – Edilgruosso srl - ammesso con riserva con la motivazione: 

“risulta in parte mancante la documentazione giustificativa della riduzione applicata alla garanzia 

fideiussoria”; con nota PEC del 24/02/2020, il RTI Pietrafesa ha integrato la documentazione 

richiesta, pertanto, viene AMMESSO alla fase successiva di gara. 

− che con avviso inoltrato tramite PEC ai singoli partecipanti è stata convocata, per la data odierna, la seconda 

seduta pubblica di gara;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Seggio di gara procede all’apertura delle buste economiche secondo l’ordine di arrivo, come segue: 

 

Plico Operatore economico Ribasso 

1 
RTI Tepedino Impianti Srl - NC EDIL Pitturazioni sas di 

Cerverizzo Nicola & C. 
34,641 

2 RTI Summa Impianti e Tecnologie Srl – Sabato Leonardo 26,364 
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3 RTI LL Tecnoimpianti – Carlucci Snc 30,789 

4 Claps Costruzioni S.a.s. 31,735 

5 RTI Termoidraulica di Giuseppe Santarsiero – L&D Restauri srl 33,559 

6 RTI CESAL SNC – Mauro Mario Savino srl 35,55 

7 
RTI EDIL TERMOTECNICA srl – C.E.A.T. Consorzio Edil 

Artigiani tolvesi – società cooperativa a responsabilità limitata 
36,333 

8 RTI Pietrafesa Canio srl – Edilgruosso srl 39,40 

9 RTI BEA di Beneventi E.A. srl Unipersonale – SARAPPALTI spa 27,723 

 

Ultimate le operazioni di apertura delle offerte economiche (n. 9), i cui plichi sono risultati tutti integri, viene 

formata la seguente graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto: 

 

Plico Ragione sociale Ribassi % 

8 RTI Pietrafesa Canio srl – Edilgruosso srl 39,40 

7 
RTI EDIL TERMOTECNICA srl – C.E.A.T. Consorzio Edil Artigiani 

tolvesi – società cooperativa a responsabilità limitata 
36,333 

6 RTI CESAL SNC – Mauro Mario Savino srl 35,55 

1 
RTI Tepedino Impianti Srl - NC EDIL Pitturazioni sas di Cerverizzo 

Nicola & C. 
34,641 

5 RTI Termoidraulica di Giuseppe Santarsiero – L&D Restauri srl 33,559 

4 Claps Costruzioni S.a.s. 31,735 

3 RTI LL Tecnoimpianti – Carlucci Snc 30,789 

9 RTI BEA di Beneventi E.A. srl Unipersonale – SARAPPALTI spa 27,723 

2 RTI Summa Impianti e Tecnologie Srl – Sabato Leonardo 26,364 

 

Non sono presenti offerte anomale.  

Il   RUP,   constatato   che   la   migliore   offerta   valida   è   quella   prodotta   dal concorrente Plico n. 8 –  del 

RTI Pietrafesa Canio srl – Edilgruosso srl, con il ribasso del  39,40 %, oltre € 1.000,00(mille) non soggetti a 

ribasso in quanto oneri per la   sicurezza e € 80.000,00 (ottantamila) per la manodopera , propone 

l’aggiudicazione   dei   lavori   oggetto   della presente procedura in favore del predetto concorrente. 

 

L’aggiudicazione diverrà efficace in seguito al positivo esito della verifica sul possesso da parte del concorrente 

dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

 

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto. 

Il RUP  

Geom. Vincenzo Nolè 
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