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Determinazione del Dirigente Scolastico n°64  (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 
CIG 5836372688 

 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

PROVVISORIA.Lavori di “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGIENICO 

SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA 

ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 

Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 

55, comma 5, del D.Lgs. 163/06.  
 

 

PREMESSO 

- che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, 

l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-

2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – 

Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso 

Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati 

alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a 

norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi 

e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e 

del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;  

- che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli 

interventi del PON;  

- che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione 

degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);  

che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di 

riqualificazione, in data 31.01.2014 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 al 

fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l’istituzione  

Scolastica e l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto;  

- che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AODOGAI/6472 del 10.07.2014, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a 349.998,55, per la realizzazione del 

Piano di intervento denominato  “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGIENICO  

Prot. n° N. 3702/C23 Campi Salentina,   29.09.2014                  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo - Campi Salentina  

T.C. AGOL0006 
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SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI 

PIAZZA GIOVANNI XXIII” presentato da questa Istituzione Scolastica;   

- che con delibera n. 03 del 03/11/2010 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento 

denominato “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA  
ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII“;  

- che, con atto del 31/01/2014 n. 516/C1, è stato nominato quale responsabile del procedimento il 

Dirigente Scolastico Anna Maria Monti;   

 

CONSIDERATO  

- Che tutti e tre i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto  

preliminare, definitivo ed esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di 

redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall’art. 112 del 

Codice dei Contratti e dal relativo  

Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 

la validazione del progetto esecutiva in data 27.03.2014 redatta dai progettisti Arch. Riccardo Taurino 

e Geom. Antonio Perrino, dipendenti del Comune di Campi Salentina, unitamente al RUP Dott.ssa 

Anna Maria MONTI,  Dirigente Scolastico l’approvazione del progetto esecutivo da parte 

dell’Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto n.58 del 18/06/2014; il nulla osta 

espresso dall’ente locale proprietario del bene in data 20.03.2014 alla realizzazione dei lavori di cui 

alla progettazione esecutiva;  

 

RILEVATO   

che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a del Accordo sottoscritto con l’ente locale ha 

inteso fornire indicazioni sulla procedura di gara da seguire per l’affidamento dei lavori mediante 

procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs n. 163/2006;  

- che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica breve della 

procedura d’affidamento costituisce per codesta Istituzione Scolastica soluzione ottimale per 

consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle attività 

scolastiche. 

 

VISTI 

la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 

21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€ 225,00 per le stazioni appaltanti 

ed € 20,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005; il 

«Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con  

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni; il «Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni  

 

TENUTO CONTO 

- che con determina dirigenziale Prot n° 2998 del 16.07.2014 è stata avviata la procedura di appalto dei 

lavori in oggetto mediante “procedura  aperta”  con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei criteri stabiliti nel bando; 

- Che il relativo bando di gara è stato regolarmente pubblicato; 

- Che il bando di gara stabiliva la scadenza  per la presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del 

giorno 02/09/2014; 

 

DATO ATTO  che nel termine stabilito sono pervenute n. 4 (quattro) offerte; 

- Che con determina dirigenziale N.52- Prot. n°3331  del 05.09.2014; 

si è proceduto alla costituzione della Commissione Tecnica Aggiudicatrice per l'affidamento dei lavori 

in oggetto che è risultata così composta: 
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 Anna Maria MONTI – Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Campi Salentina – 

Presidente; 

 Arch. Alessandra NAPOLETANO – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Salice 

Salentino – Componente; 

 Arch. Alessandro MACCHIA – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di LEQUILE – 

Componente; 

 Geom. Antonio Perrino – Istruttore del Settore Tecnico e S.L. del Comune di Campi Salentina 

– SegretarioVerbalizzante; 

- Che la Commissione Tecnica per l'esame delle offerte e la valutazione dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa si è regolarmente costituita ed ha redatto i seguenti verbali: 

 Verbale n. 1 (in seduta pubblica) in data 08.09.2014; 

 Verbale n. 2 (in seduta riservata) in data 10.09.2014; 

 Verbale n. 3 (in seduta riservata) in data 16.09.2014; 

 Verbale n. 4 (in seduta riservata) in data 17.09.2014; 

 Verbale n. 5 (in seduta pubblica) in data 26.09.2014; 

 

VISTO  il verbale di gara n. 5 in data 26.09.2014 con il quale il Presidente nomina l’Impresa 

SEMERARO SRLS (Avvalente), Impresa CO.GE.T. società cooperativa (Ausiliaria);  che ha 

conseguito il punteggio complessivo di 91,67 punti, aggiudicataria in via provvisoria dei lavori delle 

opere di cui trattasi per un importo netto di € 233.085,64 oltre a € 2.370,28 per oneri inerenti i piani di 

sicurezza, non soggetti a ribasso, e per un importo netto complessivo di € 235.455,92. 

 

APPURATO che è stato attivata la procedura per accertare se l’Impresa SEMERARO SRLS 

(Avvalente), Impresa CO.GE.T. società cooperativa (Ausiliaria) 1° Classificata, e l’Impresa Fanuli Srl 

2° Classificata siano in possesso dei requisiti di ammissione e insussistenza delle cause di esclusione 

dalla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa documentazione; 

- che è stato verificato, attraverso il Casellario dell'Autorità per i Contratti Pubblici, la regolarità della 

ditta SEMERARO SRLS (Avvalente), Impresa CO.GE.T. società cooperativa (Ausiliaria), 1° 

Classificata, e IMPRESA: FANULI S.r.l 2° Classificata; 

 

RITENUTO di dover approvare i verbali di gara innanzi indicati e di aggiudicare in via provvisoria i 

lavori in argomento all l’IMPRESA SEMERARO SRLS (Avvalente), Impresa CO.GE.T. società 

cooperativa (Ausiliaria), per un importo netto di € 233.085,64 oltre a € 2.370,28 per oneri inerenti i 

piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, e per un importo netto complessivo di € 235.455,92, 

subordinatamente all'acquisizione della documentazione attestante che la medesima ha i requisiti di 

ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

VISTO il bando di gara ed il disciplinare di gara; 

- Che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati emessi i 

seguenti codici CUP I83J1000828007, CODICE CIG 5836372688; 

VISTO il Decreto Lg.vo n. 163/2006 e  il D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) Di prendere atto ed approvare i seguenti verbali della Commissione Tecnica Aggiudicatrice per 

l'affidamento dei lavori in oggetto allegati al presente atto e del quale fanno parte integrante e 

sostanziale: 

 Verbale n. 1 (in seduta pubblica) in data 08.09.2014; 

 Verbale n. 2 (in seduta riservata) in data 10.09.2014; 

 Verbale n. 3 (in seduta riservata) in data 16.09.2014; 

 Verbale n. 4 (in seduta riservata) in data 17.09.2014; 

 Verbale n. 5 (in seduta pubblica) in data 26.09.2014; 
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2) Approvare la graduatoria finale riportata nel verbale n. 5 in seduta pubblica del 26.09.2014 che 

assegna all’impresa SEMERARO SRLS (Avvalente), Impresa Ausiliaria CO.GE.T. società 

cooperativa, 1° Classificata con complessivi punti 91,67, ed IMPRESA: FANULI S.r.l 2° Classificata 

con complessivi punti 91,34; 

 

3) Aggiudicare l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 14 del Bando di Gara, all’Impresa 

SEMERARO SRLS (Avvalente), Impresa CO.GE.T. società cooperativa (Ausiliaria), essendo risultata 

la “Impresa migliore offerente” con punti 91,67, per un importo netto di € 233.085,64 oltre a € 

2.370,28 per oneri inerenti i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, e per un importo netto 

complessivo di € 235.455,92; 

 

4) Dare atto che sono state attivate le procedure per la verifica presso il Casellario Giudiziale, Registro 

Generale Carichi Pendenti delle dichiarazioni rese dalle Imprese 1° classificata e 2° classificata innanzi 

indicate; 

 

5)  Dare, inoltre, atto che sono state attivate le procedure per la verifica presso l'Ufficio Finanziario 

Agenzia delle Entrate circa la regolarità della ditta 1° classificata; 

 

6) Dare, altresì, atto che verrà richiesto per via telematica il DURC per l’impresa 1° classificata 

  

Parere di regolarità contabile In data 10/07/2014 con protocollo n. AODOGAI/6472  il MIUR ha 

trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando 

l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.998,55 per la realizzazione dei lavori in esame e 

comprensivo delle spese di cui al presente atto.  

     

 

         Il Dirigente scolastico   

                             f.to Anna Maria Monti 

 

  

Pubblicato in data 3 ottobre 2014 odierna agli albi dell’Istituto Comprensivo  e della Città di Campi 

Salentina  

        Il Dirigente scolastico 

              f.to Anna Maria Monti 
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ALLEGATI: VERBALI DI GARA 

 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 

VERBALE DELLA GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS 

163/2006 (criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”) – 

“ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA 

GIOVANNI XXIII – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013– Avviso congiunto Prot. 

AOODGAI/7667 del 15/06/2010 PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI  AMBIENTI  

SCOLASTICI”. Obiettivo C”. 

 

Importo lavori a base d’asta € 250.629,72 oltre € 2.370,28 per oneri inerenti i piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, CUP I83J1000828007, CODICE CIG 5836372688. 

 

 L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 18,30 nell’Istituto 

Comprensivo di Campi Salentina con sede in Piazza Giovanni XXIII si è riunita la Commissione, 

regolarmente nominata con determina dirigenziale n. 52 del 05.09.2014, così come appresso 

 Anna Maria MONTI – Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Campi Salentina – 

Presidente; 

 Arch. Alessandra NAPOLETANO – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Salice 

Salentino  – Componente; 

 Arch. Alessandro MACCHIA – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Lequile – 

Componente; 

 

PREMESSO 

 

Che il Bando è stato pubblicato integralmente: 

- All’Albo dell’Istituto Comprensivo Campi Salentina dal 18.07.2014 al 02.09.2014 

- All’Albo Pretorio del Comune di Campi Salentina; 

 

La Commissione prende atto che hanno presentato offerta  N. 3   ditte  pervenute entro le ore 12,00 del 

02/09/2014 presso il protocollo dell’Istituto Comprensivo ed una ditta. 

 

Inoltre prende atto che il Comune di Campi Salentina ha trasmesso con nota prot. 8951 del 03.09.2014, 

acquisita al prot. 3358 del 08.09.14 di questo Istituto, n.1 plico della A.T.I. IMPRESA Capogruppo 

Spagnolo Costruzioni SURL, Via Noè Miglietta, 90, Carmiano – Mandante Cardignan Tecnologie 

S.r.l., via Cerundolo, n. 38, San Cesario di Lecce, pervenuta in data 02.09.14 prot. 8838 all’Ufficio 

protocollo del Comune di Campi Sal.na, nei termini previsti dal bando, a causa dell’indicazione non 

chiara dello stesso bando di gara. 

Per quanto sopra l’offerta pervenuta nei modi sopra descritti può essere ammessa alla presente 

procedura di gara. 

Sono presenti i Sigg. 

- Sig. Spagnolo Nevio Cosimo – Amministratore dell’Impresa Spagnolo Costruzioni Srl; 

La Commissione preliminarmente verifica che tutte le buste siano sigillate. 
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Si procede quindi all’apertura dei plichi, delle buste A ivi contenute (Documentazione 

amministrativa), vengono siglati i documenti presentati e si procede alla loro verifica. L’apertura 

delle buste avviene secondo la numerazione assegnata in funzione del protocollo di arrivo:  

  

1) IMPRESA: ALFA Impianti Srl, S.S. 101 Km 22, Galatone: AMMESSA; 

 

2) IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), via Matteotti, 36, Campi Salentina, Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa, via postiglione 44, Bari: AMMESSA; 

 

3) IMPRESA: FANULI S.r.l., Via Grottella est, Copertino: AMMESSA; 

 

4) A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni SURL, Via Noè Miglietta, 90, 

Carmiano – Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l., via Cerundolo, n. 38, San Cesario di 

Lecce: AMMESSA; 

 Pertanto alla fine dell’esame della documentazione presentata dalle ditte risultano ammesse alla 

gara  N.  4 imprese partecipanti. 

 Si da atto che le offerte economiche delle quattro ditte ammesse vengono sigillate in busta 

chiusa controfirmata sui lembi. 

 Si procede, come previsto dal disciplinare, all’apertura della busta n. B “offerta tecnica” il cui 

contenuto viene controfirmato dalla commissione e viene riscontrato: 

1 -IMPRESA: ALFA Impianti Srl, contiene: 

- Offerta tecnica- organizzativa, offerta tecnica migliorativa, organizzazione e sicurezza 

del cantiere, offerta Tecnica migliorativa sette elaborati grafici, potenziamento impianti, 

caratteristiche qualitative materiali, schede tecniche materiali, n. 4 computi metrici, costi di 

utilizzazione e manutenzione, relazione tecnico economica, curriculum vitae,  Offerta tempo;  

 

2 IMPRESA: IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa Ausiliaria CO.GE.T. 

società cooperativa,  contiene:  

 offerta tempo, offerta tecnico organizzativa, curriculum vitae, criterio 1 organizzazione 

del cantiere, criterio 2 potenziamento ecc., criterio 3.1 ecc., criterio 3.2 ecc.; 

3 IMPRESA:  FANULI S.r.l., contiene:  

 criterio 1 ecc., criterio 2, criterio 3.1, criterio 3.2, criterio 4 Offerta tempo; 

 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni SURL, - Mandante Cardignan 

Tecnologie S.r.l., contiene: 

offerta tempo, schede tecniche, n. 12 elaborati vari criteri, quadro comparativo, relazione 

descrittiva e curriculum vitae; 

 

Tutta la documentazione contenuta nel plico offerta economica, nonché il plico contenente le offerte 

tecniche sigillato e controfirmato dai membri della Commissione, vengono depositati presso l’Ufficio 

della Dirigente Scolastico in armadietto chiuso, le cui chiavi sono custodite dallo stesso Dirigente della 

Commissione. 

La Commissione chiude la seduta alle ore 20,00 e si riconvoca in seduta riservata il giorno 10 

settembre 2014 alle ore 14,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

              f.to  IL PRESIDENTE 

       (Anna Maria MONTI) 

COMMISSIONE: 

- Arch.  Alessandra NAPOLETANO – Componente; 

- Arch. Alessandro MACCHIA – Componente;  

- Geom. Antonio PERRINO  –  Segretario verbalizzante. 
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Seconda Seduta (riservata) 

 

VERBALE DELLA GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS 

163/2006 (criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”) – 

“ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA 

GIOVANNI XXIII – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013– Avviso congiunto Prot. 

AOODGAI/7667 del 15/06/2010 PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI  AMBIENTI  

SCOLASTICI”. Obiettivo C”. 

 

 

Importo lavori a base d’asta € 250.629,72 oltre € 2.370,28 per oneri inerenti i piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, CUP I83J1000828007, CODICE CIG 5836372688. 

 

 L’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di settembre alle ore 14,00 nell’Istituto 

Comprensivo di Campi Salentina con sede in Piazza Giovanni XXIII si è riunita la Commissione, 

regolarmente nominata con determina dirigenziale n. 52 del 05.09.2014, così come appresso 

 Anna Maria MONTI – Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Campi Salentina – 

Presidente; 

 Arch. Alessandra NAPOLETANO – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Salice 

Salentino  – Componente; 

 Arch. Alessandro MACCHIA – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Lequile – 

Componente; 

 

PREMESSO 

 

Che dal verbale di gara del 08.09.2014, in seduta pubblica, risulta che quattro ditte sono state ammesse 

alla gara e precisamente: 

5) IMPRESA: ALFA Impianti Srl, S.S. 101 Km 22, Galatone; 

 

6) IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), via Matteotti, 36, Campi Salentina, Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa, via postiglione 44, Bari; 

 

7) IMPRESA: FANULI S.r.l., Via Grottella est, Copertino; 

 

8) A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni SURL, Via Noè Miglietta, 90, 

Carmiano – Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l., via Cerundolo, n. 38, San Cesario di 

Lecce; 

 

 Che le offerte, come previsto dal disciplinare di gara, saranno valutate con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 83 del D. Lgs. N. 163/2006, impiegando 

il metodo aggregativo compensatore.  

  

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno 

determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella buste “B - 

Offerta tecnica − organizzativa”, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo 
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alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella 

seguente: 

 

 

1  

Organizzazione e Sicurezza del cantiere   
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte finalizzate all’Organizzazione aziendale del 

cantiere da esplicitare con una relazione (max 5 cartelle formato A4) in funzione della mitigazione degli effetti 

sull’utenza (es. non esaustivo: modalità di esecuzione e tempistica delle opere interne all’edificio scolastico da 

realizzarsi, miglioramento dell’organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, 

delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di alunni/insegnanti) all’adozione di sistemi 

di sicurezza ad integrazione di quelli indicati in progetto. 

10  

2  Potenziamento delle caratteristiche funzionali e tecnologiche degli impianti  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte rivolte al miglioramento qualitativo degli 

impianti tecnologici (es. non esaustivo: Impianto termico, impianto elettrico, idrico-fognante), inclusa la 

domotica, in termini di miglioramento dell’efficienza, della facilità di manutenzione e dell’economia di 

gestione, nella salvaguardia di tutte le funzioni previste nel progetto a base di gara. 

20 

3  Caratteristiche qualitative dell’opera e dei materiali 40 

 3.1 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte finalizzate al 

miglioramento del pregio architettonico dell’opera, del suo inserimento ambientale e 

dell’armonizzazione con gli elementi visibili (es. non esaustivo: infissi, 

pavimentazioni, servizi) nonché al miglioramento della efficienza dell’involucro e 

qualità dei materiali sia costruttivi che di finitura. 

20  

 3.2 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte finalizzate al 

completamento del blocco palestra/mensa. 
20  

4  Offerta di tempo 10 

5  Offerta di prezzo 20 

 Totale 100 

 
La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata:  

mediante l’attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all’allegato 

G al Regolamento, sulla base dei criteri motivazionali previsti nel disciplinare di gara.  

 

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della 

offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri (4 - Tempo - e 5 – 

Prezzo -) aventi natura qualitativa sono determinati:  

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla base dei 

criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, 

variabili tra zero ed uno;  

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;  

3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale 

media le altre medie.  

 

Si precisa, altresì, che, fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione 

di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute 

negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad 

uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo 

dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta 

tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-

criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi 

sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.  

  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione prezzo e tempo, aventi natura quantitativa, i coefficienti variabili 

tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula (di cui all’allegato G al Regolamento) di seguito 

indicata:  
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Ci   = Ai / Amax 

 

dove:  

  

Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ai  =  valore (riduzione) dell’offerta (es. di prezzo e tempo) del concorrente i-esimo  

Amax  =  valore (riduzione) massimo dei valori delle offerte dei concorrenti  

 
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un 

concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, 

pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente 

conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al 

suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente 

dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle 

indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara. La commissione giudicatrice, ai fini di 

quanto prima previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute 

inaccettabili.  

 

 Si riportano in via esemplificativa e non esaustiva le principali migliorie tecniche proposte 

rispetto alle previsioni progettuali, con particolare riferimento alle indicazioni e prescrizioni contenute 

nel disciplinare di gara, relativamente agli elementi progettuali che contribuiscono alla determinazione 

del punteggio complessivo attribuibile all’offerta tecnica determinato sulla base del peso attribuito agli 

elementi individuati nel disciplinare di gara con i quali è stato frazionato il peso complessivo di 80 

punti attribuito al “Offerta Tecnica”. 

 Ciascun commissario, al termine dell’esame delle proposte tecniche migliorative di cui sopra, 

anche in considerazione della propria discrezionalità circa il valore e il peso attribuibile a ciascun 

elemento, attribuisce i coefficienti, variabili da zero e uno, ai vari elementi, pervenendo ai coefficienti 

medi riportati nell’allegata tabella e relativi punteggi. 

 

 La Commissione procede ad esaminare le proposte presentate dalle ditte relativamente al punto: 

 

1  Organizzazione e Sicurezza del cantiere   
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte finalizzate all’Organizzazione aziendale del 

cantiere da esplicitare con una relazione (max 5 cartelle formato A4) in funzione della mitigazione degli effetti 

sull’utenza (es. non esaustivo: modalità di esecuzione e tempistica delle opere interne all’edificio scolastico da 

realizzarsi, miglioramento dell’organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle 

interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di alunni/insegnanti) all’adozione di sistemi di 

sicurezza ad integrazione di quelli indicati in progetto. 

10  

 

IMPRESA: ALFA Impianti Srl, propone: 

- delimitazione cantiere con pennellatura in cartongesso; 

- recinzione autoportante; 

facchinaggio per spostamento suppellettili; 

 

IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa, 

propone: 

- recinzione autoportante; 

- operazioni presidiate durante entrata e uscita alunni; 

- lavorazioni rumorose pomeriggio e/o festivi fuori dall’orario didattico; 

- teli su materiali polverosi; 

 

IMPRESA: FANULI S.r.l., propone: 
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- recinzione di cantiere; 

 

A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l., 

propone: 

- usare altra entrata ripristinando poi cancello pedonale; 

- pannellatura in cartongesso; 

- lavorazione bagni rifacimento pomeridiano; 

 

A seguito dell’esame delle proposte suddette i componenti della Commissione giudicatrice hanno 

provveduto a compilare la scheda di valutazione relativa al punto 1, che al presente viene allegata. 

 Si riportano di seguito i punteggi totali attributi ad ogni ditta 

 

IMPRESA PUNTEGGIO 

1 IMPRESA: ALFA Impianti S.r.l. 8,00 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa 
10,00 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 5,67 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 
8,00 

 

 

 La Commissione procede ad esaminare le proposte presentate dalle ditte relativamente al punto: 

 
2  Potenziamento delle caratteristiche funzionali e tecnologiche degli impianti  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte rivolte al miglioramento qualitativo degli 

impianti tecnologici (es. non esaustivo: Impianto termico, impianto elettrico, idrico-fognante), inclusa la 

domotica, in termini di miglioramento dell’efficienza, della facilità di manutenzione e dell’economia di gestione, 

nella salvaguardia di tutte le funzioni previste nel progetto a base di gara. 

20 

 

IMPRESA: ALFA Impianti Srl, propone: 

- sostituisce caldaia con sistema a pompa di calore aria-acqua caldo-freddo; 

- acqua calda sanitaria con capacità 300 lt; 

- impianto fotovoltaico 10 Kw; 

- domotica monitoraggio consumi elettrici; 

- illuminazione a led  oltre a lampade d’emergenza a led; 

 

IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa, 

propone: 

- ampliamento impianto solare termico; 

- rifacimento bagni mensa; 

- verifica impianto di messa a terra; 

- garanzia tre anni; 

- ampliamento pannello radiante a pavimento; 

 

IMPRESA: FANULI S.r.l., propone: 

- impianto radiante a pavimento ampliamento per 216 mq; 

- Solare termico ampliamento di quattro pannelli; 

- impianto accumulo ampliamento di 200 lt; 

- centralina gestione climatica; 

- I.E. sensori bagni, allarme disabili per blocco palestra mensa; 

- domotica: antintrusione e video sorveglianza blocco palestra e mensa; 
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A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l., 

propone: 

- miglioramento prestazioni pannello radiante con ampliamento di mq 244 di pannello radiante; 

- lampade a led n. 24, lampade di emergenza a led n. 18; 

- domotica sistema Vimar; 

- rubinetteria con regolatore di flusso 

 

A seguito dell’esame delle proposte suddette i componenti della Commissione giudicatrice hanno 

provveduto a compilare la scheda di valutazione relativa al punto 2, che al presente viene allegata. 

 Si riportano di seguito i punteggi totali attributi ad ogni ditta 

 

IMPRESA PUNTEGGIO 

1 IMPRESA: ALFA Impianti S.r.l. 16,67 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa 
18,67 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 20,00 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 
18,00 

 

Tutta la documentazione contenuta nel plico offerta economica, nonché il plico contenente le offerte 

tecniche sigillato e controfirmato dai membri della Commissione, vengono depositati presso l’Ufficio 

della Dirigente Scolastico in armadietto chiuso, le cui chiavi sono custodite dallo stesso Dirigente della 

Commissione. 

 

La Commissione chiude la seduta alle ore 19,00 e si riconvoca in seduta riservata il giorno 16 

settembre 2014 alle ore 14,00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                IL PRESIDENTE 

  f.to  (Anna Maria MONTI) 

COMMISSIONE: 

- Arch.  Alessandra NAPOLETANO – Componente; 

- Arch. Alessandro MACCHIA – Componente;  

- Geom. Antonio PERRINO  –  Segretario verbalizzante. 

 

 

 

Terza Seduta (riservata) 

 

VERBALE DELLA GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS 

163/2006 (criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”) – 

“ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA 

GIOVANNI XXIII – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013– Avviso congiunto Prot. 

AOODGAI/7667 del 15/06/2010 PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI  AMBIENTI  

SCOLASTICI”. Obiettivo C”. 
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Importo lavori a base d’asta € 250.629,72 oltre € 2.370,28 per oneri inerenti i piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, CUP I83J1000828007, CODICE CIG 5836372688. 

 

 L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 14,00 nell’Istituto 

Comprensivo di Campi Salentina con sede in Piazza Giovanni XXIII si è riunita la Commissione, 

regolarmente nominata con determina dirigenziale n. 52 del 05.09.2014, così come appresso 

 Anna Maria MONTI – Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Campi Salentina – 

Presidente; 

 Arch. Alessandra NAPOLETANO – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Salice 

Salentino  – Componente; 

 Arch. Alessandro MACCHIA – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Lequile – 

Componente; 

 

PREMESSO 

 

Che dal verbale di gara del 10.09.2014, in seduta riservata, si è previsto l’aggiornamento della 

commissione per le ore 14,00 del 16.09.2014; 

 Si riportano in via esemplificativa e non esaustiva le principali migliorie tecniche proposte 

rispetto alle previsioni progettuali, con particolare riferimento alle indicazioni e prescrizioni contenute 

nel disciplinare di gara, relativamente agli elementi progettuali che contribuiscono alla determinazione 

del punteggio complessivo attribuibile all’offerta tecnica determinato sulla base del peso attribuito agli 

elementi individuati nel disciplinare di gara con i quali è stato frazionato il peso complessivo di 80 

punti attribuito al “Offerta Tecnica”. 

 Ciascun commissario, al termine dell’esame delle proposte tecniche migliorative di cui sopra, 

anche in considerazione della propria discrezionalità circa il valore e il peso attribuibile a ciascun 

elemento, attribuisce i coefficienti, variabili da zero e uno, ai vari elementi, pervenendo ai coefficienti 

medi riportati nell’allegata tabella e relativi punteggi. 

 

 La Commissione procede ad esaminare le proposte presentate dalle ditte relativamente al punto: 

 

3  Caratteristiche qualitative dell’opera e dei materiali 

 3.1 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte finalizzate al 

miglioramento del pregio architettonico dell’opera, del suo inserimento ambientale 

e dell’armonizzazione con gli elementi visibili (es. non esaustivo: infissi, 

pavimentazioni, servizi) nonché al miglioramento della efficienza dell’involucro e 

qualità dei materiali sia costruttivi che di finitura. 

20 

 

IMPRESA: ALFA Impianti Srl, propone: 

- sostituzione infissi in PVC 70 mm bianco(trasmittanza 1,3 W/mqK); 

- vetro camera 4+4/15; 

- tinteggiatura con idropittura murale (280 mq); 

 

IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa, 

propone: 

- rifacimento strato superficiale campetto esterno con resine sintetiche e linee basket e wolley; 

- coppia impianto basket richiudibile (palloni e portapalloni); 

- impianto pallavolo; 

- quattro armadi metallici a 2 posti per spogliatoio, sei panche, arredo sala medica; 



Responsabile del procedimento: 

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755  

Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 – www.comprensivocampisalentina.gov.it 

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it 

 

- riqualificazione copertura blocco palestra con 600 mq guaina ardesiata oltre a pluviali e gronda; 

 

IMPRESA: FANULI S.r.l., propone: 

- rasato 50 mq,  

- tinteggiatura interna 200 mq; 

- tinteggiatura esterna 300 mq; 

- risanamento pilastri e travi 100 mq; 

- consolidamento pareti 100 mq; 

- guaina ardesiata per copertura mq 600; 

 

A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l., 

propone: 

- pavimenti in gres porcellanato 30 x 30; 

- rivestimenti in gres porcellanato 20 x 20; 

- accessori bagni sospesi; 

- cappotto termico (barriera a vapore, pannello isover, palestra/mensa strato guaina bitumata e guaina 

ardesiata; 

- pitturazione muri interni mq 168; 

- recupero c.a. 50 mq; 

 

A seguito dell’esame delle proposte suddette i componenti della Commissione giudicatrice hanno 

provveduto a compilare la scheda di valutazione relativa al punto 3.1, che al presente viene allegata. 

 Si riportano di seguito i punteggi totali attributi ad ogni ditta 

 

IMPRESA PUNTEGGIO 

1 IMPRESA: ALFA Impianti S.r.l. 18,00 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa 
20,00 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 16,67 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 
14,67 

 

 

Tutta la documentazione contenuta nel plico offerta economica, nonché il plico contenente le offerte 

tecniche sigillato e controfirmato dai membri della Commissione, vengono depositati presso l’Ufficio 

della Dirigente Scolastico in armadietto chiuso, le cui chiavi sono custodite dallo stesso Dirigente della 

Commissione. 

 

La Commissione chiude la seduta alle ore 17,00 e si riconvoca, in seduta riservata, il giorno 17 

settembre 2014 alle ore 14,00. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

               IL PRESIDENTE 

 f.to (Anna Maria MONTI) 

COMMISSIONE: 

- Arch.  Alessandra NAPOLETANO – Componente; 

- Arch. Alessandro MACCHIA – Componente;  

- Geom. Antonio PERRINO  –  Segretario verbalizzante. 
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Quarta Seduta (riservata) 

 

VERBALE DELLA GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS 

163/2006 (criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”) – 

“ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA 

GIOVANNI XXIII – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013– Avviso congiunto Prot. 

AOODGAI/7667 del 15/06/2010 PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI  AMBIENTI  

SCOLASTICI”. Obiettivo C”. 

 

 

Importo lavori a base d’asta € 250.629,72 oltre € 2.370,28 per oneri inerenti i piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, CUP I83J1000828007, CODICE CIG 5836372688. 

 

 L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 14,00 nell’Istituto 

Comprensivo di Campi Salentina con sede in Piazza Giovanni XXIII si è riunita la Commissione, 

regolarmente nominata con determina dirigenziale n. 52 del 05.09.2014, così come appresso 

 Anna Maria MONTI – Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Campi Salentina – 

Presidente; 

 Arch. Alessandra NAPOLETANO – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Salice 

Salentino  – Componente; 

 Arch. Alessandro MACCHIA – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Lequile – 

Componente; 

 

PREMESSO 

 

Che dal verbale di gara del 16.09.2014, in seduta riservata, si è previsto l’aggiornamento della 

commissione per le ore 14,00 del 17.09.2014; 

 Si riportano in via esemplificativa e non esaustiva le principali migliorie tecniche proposte 

rispetto alle previsioni progettuali, con particolare riferimento alle indicazioni e prescrizioni contenute 

nel disciplinare di gara, relativamente agli elementi progettuali che contribuiscono alla determinazione 

del punteggio complessivo attribuibile all’offerta tecnica determinato sulla base del peso attribuito agli 

elementi individuati nel disciplinare di gara con i quali è stato frazionato il peso complessivo di 80 

punti attribuito al “Offerta Tecnica”. 

 Ciascun commissario, al termine dell’esame delle proposte tecniche migliorative di cui sopra, 

anche in considerazione della propria discrezionalità circa il valore e il peso attribuibile a ciascun 

elemento, attribuisce i coefficienti, variabili da zero e uno, ai vari elementi, pervenendo ai coefficienti 

medi riportati nell’allegata tabella e relativi punteggi. 

 

 La Commissione procede ad esaminare le proposte presentate dalle ditte relativamente al punto: 

 

 

 La Commissione procede ad esaminare le proposte presentate dalle ditte relativamente al punto: 

 

3.2 Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle proposte finalizzate al 

completamento del blocco palestra/mensa. 
20 
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IMPRESA: ALFA Impianti Srl, propone: 

- n. 1 tavolo; 

- n. 1 pensile; 

- n. 1 armadio frigorifero; 

- n. 18 corpi illuminanti a led da 41 W 

 

IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa, 

propone: 

- rifacimento blocco bagni, impianti, pavimenti, rivestimenti e infissi e tinteggiatura (anche aula 

didattica e aula multimediale 123 mq); 

 

IMPRESA: FANULI S.r.l., propone: 

- bagni mensa, aula didattica e anche multimediale: rifacimento pavimentazione e vespai; 

- controsoffitto in legno: palestra atrio e mensa mq 322; 

- accessori bagni disabili; 

 

A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l., 

propone: 

- ampliamento pannello radiante mq244;; 

- ripristino struttura in c.a. mq 84; 

- lastre termoisolanti mq 92; 

- sostituisce mq 37 infissi esterni (quelli alti saranno motorizzati) in alluminio TT mm 72 con vetro 

camera basso emissivo gas aigon 90%; 

- zanzariera cucina e mensa; 

 

A seguito dell’esame delle proposte suddette i componenti della Commissione giudicatrice hanno 

provveduto a compilare la scheda di valutazione relativa al punto 3.2, che al presente viene allegata. 

 Si riportano di seguito i punteggi totali attributi ad ogni ditta 

 

IMPRESA PUNTEGGIO 

1 IMPRESA: ALFA Impianti S.r.l. 10,00 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa 
20,00 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 18,67 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 
12,00 

 

La Commissione procede ad esaminare le proposte presentate dalle ditte relativamente all’offerta 

tempo 

 
4  Offerta di tempo 10 

 

 

IMPRESA Tempo ribassoOfferto gg 

1 IMPRESA: ALFA Impianti S.r.l. 80 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa 
30 
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3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 30 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 
70 

 

 

Si riportano di seguito i punteggi totali risultanti ad ogni ditta: 

 

IMPRESA PUNTEGGIO 

1 IMPRESA: ALFA Impianti S.r.l. 10,00 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa 
3,75 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 3,75 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 
8,75 

 

Tutta la documentazione contenuta nel plico offerta economica, nonché il plico contenente le offerte 

tecniche sigillato e controfirmato dai membri della Commissione, vengono depositati presso l’Ufficio 

della Dirigente Scolastico in armadietto chiuso, le cui chiavi sono custodite dallo stesso Dirigente della 

Commissione. 

 

La Commissione chiude la seduta alle ore 18,00 e si riconvoca, in seduta pubblica, il giorno 26 

settembre 2014 alle ore 16,00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                    IL PRESIDENTE 

      f.to  (Anna Maria MONTI) 

COMMISSIONE: 

- Arch.  Alessandra NAPOLETANO – Componente; 

- Arch. Alessandro MACCHIA – Componente;  

- Geom. Antonio PERRINO  –  Segretario verbalizzante. 

 

Quinta Seduta (pubblica) 

 

VERBALE DELLA GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS 

163/2006 (criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”) – 

“ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA 

GIOVANNI XXIII – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013– Avviso congiunto Prot. 

AOODGAI/7667 del 15/06/2010 PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI  AMBIENTI  

SCOLASTICI”. Obiettivo C”. 

 

Importo lavori a base d’asta € 250.629,72 oltre € 2.370,28 per oneri inerenti i piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso, CUP I83J1000828007, CODICE CIG 5836372688. 

 

 L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 16,30 nell’Istituto 

Comprensivo di Campi Salentina con sede in Piazza Giovanni XXIII si è riunita la Commissione, 

regolarmente nominata con determina dirigenziale n. 52 del 05.09.2014, così come appresso 
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 Anna Maria MONTI – Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Campi Salentina – 

Presidente; 

 Arch. Alessandra NAPOLETANO – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Salice 

Salentino  – Componente; 

 Arch. Alessandro MACCHIA – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Lequile – 

Componente; 

 

PREMESSO 

 

Che dal verbale di gara del 17.09.2014, in seduta riservata, si è previsto l’aggiornamento della 

commissione per le ore 16,00 del 26.09.2014 in seduta pubblica; 

Che con nota prot. 3505/C23 del 18.09.2014 si è data comunicazione alle ditte interessate, di seguito 

riportate, dello svolgimento della presente seduta: 

 

IMPRESA 

1 IMPRESA: ALFA Impianti S.r.l. 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione, alla presenza delle ditte: 

 

IMPRESA 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 

 

Dà lettura dei verbali 2, 3 e 4 e porta a conoscenza le risultanze contenute negli stessi e più 

precisamente i punteggi acquisti per ogni singola voce prevista nel disciplinare di gara per la parte 

relativa all’offerta tecnica (busta B) 

 

La Commissione successivamente verifica lo stato di conservazione del plico sigillato nel quale erano 

state, precedentemente, riposte le offerte economiche delle ditte partecipanti; 

 

Si procede all’apertura della busta C “Offerta Economica” dalle quali risulta quanto segue: 

 

IMPRESA Ribasso Offerto % 

1 IMPRESA: ALFA Impianti S.r.l. 12,00 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa 
7,00 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 11,888 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 
10,00 

 

La Commissione procede ad assegnare i punteggi utilizzando la seguente formula prevista nel 

disciplinare di gara: 
 



Responsabile del procedimento: 

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755  

Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 – www.comprensivocampisalentina.gov.it 

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it 

 

Ci   = Ai / Amax 

dove:  

 Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ai  =  valore (riduzione) dell’offerta (es. di prezzo e tempo) del concorrente i-esimo  

Amax  =  valore (riduzione) massimo dei valori delle offerte dei concorrenti  

Si riportano di seguito i punteggi risultanti ad ogni ditta: 

IMPRESA PUNTEGGIO 

1 IMPRESA: ALFA Impianti S.r.l. 20,00 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS (avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società cooperativa 
11,67 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 19,81 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo Spagnolo Costruzioni 

SURL,– Mandante Cardignan Tecnologie S.r.l 
16,67 

 

Successivamente si riporta la tabella riassuntiva dei punteggi finali riportati per ogni singola impresa: 

 

 

IMPRESA 

Totale punti 

assegnati 

all’offerta 

Tecnica 

Totale 

offerta 

tecnica 

ragguagliato 

ad uno 

Punti 

assegnati 

al ribasso 

 

TOTALE 

1 IMPRESA: ALFA Impianti 

S.r.l. 

62,67 69,23 20,00 
89,23 

2 IMPRESA SEMERARO SRLS 

(avvalimento), Impresa 

Ausiliaria CO.GE.T. società 

cooperativa 

72,42 80,00 11,67 

91,67 

3 IMPRESA: FANULI S.r.l., 64,75 71,53 19,81 91,34 

4 A.T.I. IMPRESA Capogruppo 

Spagnolo Costruzioni SURL,– 

Mandante Cardignan Tecnologie 

S.r.l 

61,42 67,84 16,67 

84,51 

 

Dalla quale risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla ditta 

(Avvalente) Impresa Semeraro SRLS (Ausiliaria) CO.GE.T. Società Cooperativa  che ha conseguito il 

punteggio complessivo di 91,67 e che quindi si aggiudica provvisoriamente la gara relativa 

all’esecuzione dei lavori delle opere di cui trattasi per un importo netto di € 233.085,64 oltre a € 

2.370,28 per oneri inerenti i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, e per un importo netto 

complessivo di € 235.455,92. 

La Commissione interrompe i lavori alle ore 17,15. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                IL PRESIDENTE 

   f.to (Anna Maria MONTI) 

COMMISSIONE: 

- Arch.  Alessandra NAPOLETANO – Componente; 

- Arch. Alessandro MACCHIA – Componente;  

- Geom. Antonio PERRINO  –  Segretario verbalizzante. 

 


