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UFFICIO  TECNICO 

 
 OGGETTO:   LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE STRADE RURALI   
 

 
VERBALE DI GARA 

 

L’anno duemilaundici il giorno trenta  del mese di novembre (30.11.2011), alle ore 10,00,  nella 

Sede Comunale, in sala aperta al pubblico,  il  Geom. Silvano Petrocelli, assistito dai testi Sig.na 

Berardi Adelina e Sig. Tomassone Giuseppe, ha proceduto all’espletamento della procedura per 

l’affidamento dei lavori in oggetto indicati. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 
- Con determinazione n. 29  del  05.11.2011 si è dato avvio al procedimento di gara in oggetto 

a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;   

 

Con nota prot. n. 1709   del 05.11.2011 sono state invitate le seguenti Imprese: 

 

- NR GENIO CIVILE – ACQUAVIVA D’ISERNIA 

- TRE D COSTRUZIONI – ALFEDENA 

- COSTRUZIONI RICCI – MACCHIA D’ISERNIA 

- PIERRE SYSTEM – FORNELLI 

- COSTRUZIONI CALABRESE – FORLI DEL SANNIO 

- ANGELONE COSTRUZIONI – FORLI DEL SANNIO 

- ROSSI COSTRUZIONI – ACQUAVIVA D’ISERNIA 

- RICCI ANTONELLO – MACCHIA D’ISERNIA 

- PETRINO ANTONIO – MIRANDA 

 

 

Che entro le ore 12,00 del giorno 29.11.2011,  termine stabilito dalla lettera di invito, sono 

pervenuti i plichi delle offerte delle seguenti Imprese: 

 

- ROSSI COSTRUZIONI – ACQUAVIVA D’ISERNIA 

- PIERRE SYSTEM – FORNELLI 

- COSTRUZIONI RICCI – MACCHIA D’ISERNIA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

 

mailto:acquavivadisernia@libero.it
mailto:comuneacquavivadisernia@pec.it


Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, ritenendo  regolari tutti i plichi pervenuti, 

procede all’apertura degli stessi al fine di esaminare la documentazione richiesta dalla lettera di 

invito. 

  

Ultimate le operazioni di verifica della documentazione e della regolarità della busta contenente 

l’offerta, dichiara ammesse le seguenti Ditte: 

 

- ROSSI COSTRUZIONI – ACQUAVIVA D’ISERNIA 

 

Dichiara escluse le seguenti Ditte: 

 

- PIERRE SYSTEM – FORNELLI – per carenza documentazione (Polizza fideiussoria – 

Attestato SOA) 

- COSTRUZIONI RICCI – MACCHIA D’ISERNIA - per carenza documentazione (Polizza 

fideiussoria – Attestato SOA) 

 

 

Procede, quindi, all’apertura della offerta della Ditta ROSSI COSTRUZIONI dando lettura del 

ribasso percentuale offerto:   

 

- ROSSI COSTRUZIONI – ACQUAVIVA D’ISERNIA – ribasso del 4,50% 

 

 

Provvede ad aggiudicare  l’appalto all’Impresa  ROSSI COSTRUZIONI  al prezzo  di Euro  

68.354,50  (compreso Euro 1.600,00  per oneri sicurezza)  al netto del ribasso del ribasso  del 4,50  

% .   

 

Provvede alla raccolta di tutto il materiale  per l’ulteriore procedura e la custodia dello stesso. 

 

Copia del presente verbale sarà pubblicato sul sito ufficiale  del Comune di Acquaviva d’Isernia. 

 

La presente seduta si chiude alle ore 10,45.  

 

  

       I  TESTI 

 

f.to  Adelina Berardi 

f.to Giuseppe Tomassone 

   

 

 

 

 IL  RESPONSABILE DEL  SETTORE 
  f.to  Geom. Silvano Petrocelli 

 

 

 

 

 

 
         
 

 



 

 

 

 

 

 


