
Unione Europea 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUROPEI 
AMBIENTI PER ~ APPRENDIMENTO (FESR) 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Prot.n. 3080/C24 Pellezzano, 16. 07.201 4 

Oggetto: Verbale - Gara di procedura aperta del 16.07.2014 ore 9,00 - Lavori di Riqualificazi~ne e 
messa a norma di impianti dell ' edificio scolastico della fraz. Coperchia del Comune di Pellezzano _r}
(SA)" 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. 
C.U.P. J68GI0001640007 
C. I. G.5729314B78 

Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 213.602,40, di cui : 
- € 118.673,37 per lavori da eseguire a misura , soggetti a ribasso; 
- € 28.652, 19, oneri per l'attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso; 
- € 66.276,84, per Incidenza della mano d'opera, non soggetti a ribasso; 

Opere prevalenti: 001 

TIPO DI GARA : Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5 del codice contratti D.Lgs. 
163/2006. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata secondo i criteri fissati nel 
Disciplinare di gara, con il criterio del prezzo più basso di cui al punto 15) del bando di gara e ai sensi 
dell'art. 82 comma 2 lett. b del codice dei contratti, prendendo in considerazione soltanto le offerte 
presentate dai concorrenti ammessi alla gara. 

LIMITE PRESENTAZIONI OFFERTE: 15.07.2014 ORE 12,00 

FINANZIAMENTO: PON FESR 2007-2013 -Asse II -"Qualità degli ambienti scolastici" . 

PRIMA SEDUTA 

L'anno duemila quattordici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 09.00, in Pellezzano (SA), 
presso l'Istituto Comprensivo Statale, con sede legale in via Nicola Russo,7 (fraz. Coperchia) e \ 
~mminist:ativa in Pizza Di Vittorio, 1 , si è riunita la Cabina di Reg~ia a~~Wi1J Commissione di 
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Dirigente scolastico, Prof.ssa Giovanna Nazzaro, in qualità di Presidente e R. U.P.; 
dott. Michele Gallo, in qualità di D.S.G.A.; 
arch. Giuseppe Braione, in qualità di supporto al R.U.P. ; 
ing. Raffaele Farina, in qualità di tecnico comunale; 
Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Lidia De Sio (soggetto dell ' Ente Locale con 
politiche) 
prof.ssa Olga Farace, che assume le funzioni di Segretario Verbalizzante; 

Sono presenti i sigg.ri 
F.lli Barbarulo rappresentanti legali della Ditta Barbarulo 
Bisogno Pasquale direttore tecnico Ditta Il BIFO srl 
L' ing. Francesco Salimene in qualità di progettista e direttore dei lavori in oggetto; 

PREMESSO CHE 

• con Bando di gara prot. n. 2645/C24 del 09.06.2014 è stata attivata una procedura aperta 

col criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale sull ' 

Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di gara, depurati della percentuale degli oneri di 

sicurezza e della manodopera. , ai sensi degli articoli 53 comma 2 lett. a), 55 comma 5 

ed 82 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.; 

• il Bando di gara è stato pubblicato sui siti dell ' Istituzione scolastica, del Comune di 

Pellezzano, dell ' A VCP e Contratti Pubblici ; 

• con determina prot. 2831/C24 del 23/06/2014 si sono prorogati i termini di gara; 

• con nota n. 2504/C24 del 29.06.2014 il R.U.P. ha convocato la Cabina di Regia. 

Tutto ciò premesso, Il R.U.P. , presidente di gara, dichiara aperta la seduta per l'affidamento dei lavori 
in oggetto e premette che si è provveduto a dare adeguata pubblicità alla gara, mediante pubblicazione 
sul sito web dell'Istituto Comprensivo e del Comune di Pellezzano, fissando la scadenza per il giorno~ 
15.07.2014 alle ore 12,00. 
Considerato che con il Bando e il Disciplinare di gara sono state impartite le modalità per la 
partecipazione alla gara mediante presentazione dei plichi entro il termine perentorio e all'indirizzo 
stabilito, si dà atto che sono pervenuti n. 48 plichi, numerati progressivamente secondo l'ordine di 
ricezione e di protocollo, riuniti in un elenco di cui , di seguito, il Presidente della Commissione dà 
lettura. 

N CONCORRENTE PROT./DATA 
1 Ing Acunto Salvatore e Fili sas - 2992/C24 del 

Napoli 08.074.2014 
2 Geom. Limone Biagio-Napoli 2994/C24 del 

08.07.2014 
3 FELCO Costruzione GENLI srl - 30 l 5/C24 del 

Pagani 09.07.2014 /~-s1i:r·;-~ 

4 Costruzioni Petraglia - Castel San 3017/C2f'9~k--~-c-:;_~ 'fb\ 
/(:~,~~(~ ~ ~e _, ~ 
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Giorgio 10.07.2014 
5 Salerno kontrol - salerno 3019 del 

10.07.2014 
6 F APA Costruzione Generali- 3020/C24 

Montoro Inferiore Del 10.07.2014 
7 Manzo costruzioni - Gragnano 3023/C24 

dell 1.07.2014 
8 Costruzioni Generali Nicchio 3025/C24 del 

""' 11.07.2014 
9 INAR costruzioni srl (CESA) 3026/C24 del 

11.07.2014 
IO Impresa di Costruzioni Di 3029/C24 del 

Pasquale & Carlo Scermino - 14.07.2014 
Salerno 

11 Impresa Costruzioni Scermino 3030/C24 
Vincenzo Del 14.07.2014 

12 C.M.E. srl -Avellino 3031/C24 del 
14.07.2014 

13 C. e G Costruzione -Rocca 3032/C24 del 
Piemonte 14.07.2014 

14 N.C.A. srl - Sarno 3036/C24 del 
14.07.2014 

15 Saggese spa- Nocera Inferiore 3038/C24 del 
14.07.2014 

16 Coppola Costruzione - Scafati 3039/C24 del 
14.07.2014 

17 PROGRESS impianti Gruop-srl 3040/C24del 
San Marzano 14.07.2014 

18 Lanzano Luigi sas -Afragola 3041/C24del 
14.07.2014 

19 Petillo costruzioni generali - 3042/C24 del 
Marigliano 14.07.2014 

20 TECNOTEMA srl -Quarto 3043/C24 del 
14.07.2014 

21 E.MI.COS. Michele Squillante - 3044/C24 
Sarno del14.07 .2014 

22 Impre ferc Marigliano 3045/C24 del 
14.07.2014 

23 A.P. Costruzioni srl - 3046/C24 del 
Casapesenna 14.07.2014 

24 Cardine srl - Salerno 3049/C24 del 
15.07.2014 

25 RC costruzioni generali - Nocera 3052/C24 del 
15.07.2014 

26 SO.GE.PAV.srl-Nocera 3053/C24 del 
Inferiore 15. 07 .f.0"t4"\':~_T "ii-i;-, 
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27 MA.DO. Faso lino srl - Castel san 3054/C24 del 
Giorgio 15.07.2014 

28 ARCHA srl-Nocera Inferiore 3055/C24 del 15 
.07.2014 

29 IL BIFO srl - Cava dei Tirreni 3056/C24 del 
14.07.2014 

30 Rescigno Costruzione snc - 3057/C24 del 
Bracigliano 15.07.2014 

31 Grimaldi Vincenzo - Salerno 3058/C24 del 
15.07.2014 

32 Caliendo Mario - Saviano 3059/C24 del 
15.07.2014 

33 Royal soffitti srl - Rocca 3060/C24 
Piemonte dell5.07.2014 

34 PALEANT srl - Mariglianella 3061/C24 
dell5 .07.2014 

35 ROMA EDIL APPALTI srl - 3062/C24 del 
Salerno 14.07.2014 

36 TECNO COSTRUZIONI 2008 3063/C24 del 
15.07.2014 

37 SOOC. COOP La Coltivatrice ari 3064/C24 del 
15.07.2014 

38 P.G.M. Costruzioni srl - San 3065/C24 del 
Valentino 15.07.2014 

39 CO.R.A. Raffaele Alfieri srl 3066/C24 del 
15.07.2014 

40 Salvatore San Martino 3067 /C24 del 
15.07.2014 

41 Del Pezzo srl - Angri 3068/C24 del 
15.07.2014 

42 SIGE rsl - San Sebastiano al 3069/C24 
Vesuvio dell5.07.2014 

43 EDIL Costa srl -Mercato San 3070/C24dell5.0 
Severino 7.2014 

44 EDIL L.C. Sri - Angri 3071 /C24 del 
15.07.2014 

45 ELETTRICA SISTEM srl - Cava 3072/C24 del 
dei Tirreni 15 .07.2014 

46 F.LLI Barbarulo snl -Pellezzano 3073/C24 del 
15.07.20 

47 LUPO Costruzioni srl - 3074/C24 del 
Montecorvino 15.07.2014 

48 SA.CO.GEN. lmp. Aus. SOL. 3076/C24 del 
Edil Marano 15 .07.2014 

Si constata che le buste sono tutte perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e 
tutte contengono indicazioni relative all'oggetto di gara. 
Si procede all'apertura dei plichi secondo l'ordine progressivo 



documenti in essi contenuti e al riscontro degli stessi , secondo quanto richiesto dal bando di gara 
decidendo di volta in volta 1 'ammissione o meno delle ditte, così come appresso 
controfirmando le buste contenenti le offerte economiche che vengono custodite chiuse. 

Si passa all'esame documentale della busta n. 1 (A-Documentazione Amministrativa) e seguenti : 
No CONCORRENTE DOCUMENTAZIONE AMMESSA/NON 

AMMINISTRATIVA AMMESSA 
1 lng Acunto Salvatore e Fiii sas -Napoli vista AMMESSA 

2 Geom. Limone Biagio-Napoli vista Non ammesso - manca 
presa visione degli 
elaborati art.4 comm 2 
del Disciplinare di gara 

3 FELCO Costruzione GENLI srl -Pagani vista 
AMMESSA 

4 Costruzioni Petraglia - Castel San Giorgio vista AMMESSA 

5 Salerno kontrol - salerno vista AMMESSA 
Avvalimento tra Consorzio CO.c.e .r . 

6 FAPA Costruzione Generali-Montoro Inferiore vista AMMESSA 

7 Manzo costruzioni - Gragnano vista AMMESSA 

8 Costruzioni Generali Nicchio vista AMMESSA 

9 INAR costruzioni srl (CESA) vista AMMESSA 

10 Impresa di Costruzioni Di Pasquale & Carlo vista AMMESSA 
Scermino - Salerno 

11 Impresa Costruzioni Scermino Vincenzo vista AMMESSA 

12 C.M.E. srl -Avellino vista AMMESSA 

13 C. e G. Costruzione -Rocca Piemonte vista AMMESSA 

14 N.C.A. srl - Sarno vista AMMESSA 

15 Saggese spa- Nocera Inferiore vista AMMESSA 

16 Coppola Costruzione - Scafati vista AMMESSA 

17 PROGRESS impianti Gruop-srl San Marzano vista AMMESSA 

18 Lanzano Luigi sas -Afragola vista AMMESSA 

19 Petillo costruzioni generali - Marigliano vista Non ammesso - manca 
presa visione degli 
elaborati art.4 comm 2 
del Disciplinare di gara 

20 TECNOTEMA srl -Quarto vista Non ammesso - manca 
presa visione degli 
elaborati art.4 comm 2 
del Disciplinare di gara 

21 E.Ml.COS. Michele Squillante - Sarno vista AMMESSA 

22 lmpre ferr-srl - Marigliano vista Non ammesso - manca 
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23 A.P. Costruzioni srl - Casapesenna vista AMMESSA 

24 Cardine srl - Salerno vista AMMESSA 

25 RC costruzioni generali - Nocera vista Non ammesso - manca il 
sopralluogo art.4 comm 2 
del Disciplinare di gara 

26 SO.GE.PAV.srl - Nocera Inferiore vista Non ammesso - manca 
presa visione degli 
elaborati art.4 comm 2 
del Disciplinare di gara 

27 MA.DO. Fasolino srl - Castel san Giorgio vista Non ammesso - manca 
presa visione degli 
elaborati art.4 comm 2 
del Disciplinare di gara 

28 ARCHA srl - Nocera Inferiore vista Non ammesso - manca il 
sopralluogo art.4 comm 2 
del Disciplinare di gara 

29 IL BIFO srl - Cava dei Tirreni vista AMMESSA 

30 Rescigno Costruzione snc - Bracigliano vista AMMESSA 

31 Grimaldi Vincenzo - Salerno vista AMMESSA 

32 Caliendo Mario - Savia no vista AMMESSA 

33 Royal soffitti srl - Rocca Piemonte vista AMMESSA 

34 PALEANT srl - Mariglianella vista AMMESSA 

35 ROMA EDIL APPALTI srl - Salerno vista AMMESSA 

36 TECNO COSTRUZIONI 2008 vista AMMESSA 

37 SOOC. COOP La Coltivatrice ari vista AMMESSA 

38 P.G.M. Costruzioni srl - San Valentino vista AMMESSA 

39 CO.RA Raffaele Alfieri srl vista AMMESSA 

40 Salvatore Sammartino vista AMMESSA 

41 Del Pezzo srl - Angri vista AMMESSA 

42 SIGE rsl - San Sebastiano al Vesuvio vista AMMESSA 

43 EDIL Costa srl - Mercato San Severino vista AMMESSA 

44 EDIL L.C. Sri - Angri vista Non ammesso - manca 
presa visione degli 
elaborati art.4 comm 2 
del Disciplinare di gara 

45 ELETIRICA SISTEM srl - Cava dei Tirreni vista AMMESSA 

46 F.LLI Barbarulo snl - Pellezzano vista AMMESSA 

-



47 LUPO Costruzioni srl - Montecorvino vista AMMESSA 

48 SA.CO.GEN. lmp. Aus. SOL. Edil Marano vista AMMESSA 
avvalimento SOL.EDIL srl 

II Presidente alle ore 13.45, dispone la sospensione della seduta di gara e, dopo aver proceduto alla sigillatura 
del contenitore dei plichi, aggiorna la seduta di gara alle ore 9,00 del giorno successivo, giovedì 18 Luglio. 
Restano ancora da visionare le documentazioni amministrative n°45-46-47-48. 

II PRESIDENTE DI GARA- RUP 
D' . 

I sigg.ri ~ /.. / ,/ 
Barbarulo rappresentante legale della ditta F. lli Barbarulo -Pellezzano ~~ ~F 

ella ditta IL BIFO srl - Cava de ' Tirreni 
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VERBALE 
SECONDA SEDUTA DEL 17.07.2014 

II Presidente, alle ore 9,00, visto che tutti i componenti della Commissione di Gara sono presenti, da seguito 
alla verifica amministrativa dei plichi rimasti. 
Sono altresì presenti i sigg. Barbarulo rappresentanti legali della Ditta Barbarulo e Bisogno Pasquale direttore 
tecnico della Ditta li BIFO srl. 
Preliminarmente, il Presidente e la Commissione prendono atto che le imprese Gruppo Petrillo sas, 
IMPREGINA srl, De Luca Salvatore hanno preso visione degli atti di gara e fatto sopralluogo così come risulta 
agli atti di questa Istituzione; la Ditta Appalti Generali 2011 srl ha effettuato solo la presa visione degli 
elaborati e non ha provveduto ad inviare offerte nei termini previsti dal Bando di Gara. 
A seguito della verifica della documentazione amministrativa, il Presidente dichiara ammessi al proseguo della 
gara n. 39 concorrenti, con esclusione dei concorrenti di cui alla tabella riportata nel verbale della prima seduta 
del giorno 16 luglio 2014. 
Il Presidente precisa che per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, il Bando di gara prevede il 
criterio del prezzo più basso, nonché l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia da individuare ai sensi dell 'art. 86 dello stesso D.Lgs. 
163/2006. 
Si procede, quindi, alla individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell 'art. 86, comma 1 del D. 
Lgs n.163/2006 e s.m.i., recepito dall ' art. 3 della L.R. 16/2010. La Commissione ammette 39 ditte e dispone 
che vengano aperte in ordine cronologico progressivo le rispettive buste contenenti l'offerta economica (busta 
E-Offerta Economica) . 
Si procede al sorteggio del 10% delle imprese partecipanti per la verifica dei requisiti: \~ 
1. Cardine srl - Salerno 
2. Saggesa spa - Nocera Inferiore 
3. F .LLI Barbarulo snl - Pellezzano 
4. SIGE rsl - San Sebastiano al Vesuvio. 
Di seguito si riportano le offerte economiche: 

No CONCORRENTE PERCENTUALE DI 
RIBASSO 

1 Ing Acunto Salvatore e Fili sas -Napoli 35,056% 

2 FELCO Costruzione GENLI srl -Pagani 34,478% 

3 Costruzioni Petraglia - Castel San Giorgio 34,870% 
4 Salerno kontrol - salerno 32,215% 

Avvalimento tra Consorzio CO.c.e.r. 
5 F AP A Costruzione Generali-Montoro Inferiore 33,415% 

6 Manzo costruzioni - Gragnano 35,230% 

7 Costruzioni Generali Nicchio 34,837% 

8 INAR costruzioni srl (CESA) 33,567% 
9 Impresa di costruzioni Di Pasquale &Carlo Scermino - 35,440% 

Salerno 
10 Impresa di Costruzioni Scermino Vincenzo - Salerno 35,222% 

11 C.M.E. srl -Avellino 35 ,120% 
,,,---:-~ --
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12 C. e G. Costruzione -Rocca Piemonte 39,641% 

13 N.C.A. srl - Samo 34,792% 

14 Saggese spa- Nocera Inferiore 34,144% 

15 Coppola Costruzione - Scafati 35,583% 

16 PROGRESS impianti Gruop-srl San Marzano 34,347% 

17 Lanzano Luigi sas -Afragola 34,686% 

18 E.MI.COS. Michele Squillante - Samo 35,212% 

19 A.P. Costruzioni srl - Casapesenna 34,557% 

20 Cardine srl - Salerno 33,367% 

21 IL BlFO srl - Cava dei Tirreni 34,939% 

22 Rescigno Costruzione snc - Bracigliano 35,197% 
\ 

23 Grimaldi Vincenzo - Salerno 32,818% 

24 Caliendo Mario - Saviano 35,230% 

25 Royal soffitti srl - Rocca Piemonte 34,795% 

26 P ALEANT srl - Mariglianella 36,7117% 

27 ROMA EDIL APPALTI srl - Salerno 34,343% 

28 TECNO COSTRUZIONI 2008 34,121% 

29 SOOC. COOP La Coltivatrice ari 34,537% 

30 P.G.M. Costruzioni srl - San Valentino 34,666% 

31 CO.R.A. Raffaele Alfieri srl 33,423% 

32 Salvatore Sammartino - Castel San Giorgio 34,887% 

33 Del Pezzo srl - Angri 34,606% 

34 SIGE rsl - San Sebastiano al Vesuvio 25,260% 

35 EDIL Costa srl - Mercato San Severino 32,331% 

36 ELETTRICA SISTEM srl - Cava dei Tirreni 34,999% 

37 F.LLI Barbarulo snl - Pellezzano 33,110% 

38 LUPO Costruzioni srl - Montecorvino 34,699% 

39 SA.CO.GEN. Imp. Aus. SOL. Edil Marano 34,521% -·-



Le Ditte contrassegnate con i numeri: 2 - 3- 4 - 5 -7 - 8 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19- 22-
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 36 - 39 non hanno presentato la dichiarazione relativa 
agli Oneri di Sicurezza Aziendale. 
La Commissione si riserva di approfondire eventuali esclusioni per mancata dichiarazione degli Oneri 
di Sicurezza Aziendale da riportare nell ' offerta . 
Alle ore 11.20 si chiudono le procedure delle aperture delle buste "A" e "B" e si aggiorna la seduta 
alle ore 16.00 presso gli uffici di Presidenza dell ' l.C. di Pellezzano. 

Il PRESIDENTE DI GARA -RUP 
.s~a Giovanna N~ 

Ufficiale Rogante 

r~tt~~ 
Isigg.ri ~ 
Barbarulo rappresentante legale della ditta F.lli Barbarulo -Pellezzano ~ 

Bisogno Pasquale ~1~tta Il BIF~~: dè Tirreni 

Ing. l ranc ·o Solim~e ~progettista /f,%~---~.· 7-/;-., - IL ~~~l!~~~~~l-~~~t~~~~=~~~\\~ . 
.e__ " il ì J/"' '·ì\~ \ ') ~ o.~ . ·~li(" ( :~1 1 () 
·• ~,0 ~~";_( ;!'Jf):S: 
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VERBALE 
TERZA SEDUTA del 17.07.2014 

II Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara aperta la terza 
seduta di gara alle ore 16.00 per valutare le eventuali esclusioni delle Ditte di cui al verbale della 
seconda seduta. 
L'ing. Farina sostiene che tale esclusione è illegittima in base alla nuova normativa di cui al 
"Decreto sviluppo - decreto legge 13.05.2011 n.70, G.U. 12.07.2011" 

Dopo ampia e approfondita discussione, Il Presidente prende atto della complessità normativa e 
pertanto, propone alla Commissione di rimandare il prosieguo dell'individuazione della Ditta 
vincitrice alla prossima seduta, da tenersi dopo aver posto quesito al MIUR tramite apposito format 
ed averne ricevuta risposta. Il Presidente specifica comunque che l' Autorità di Gestione, nella figura 
della dott.ssa Leuzzi ha provveduto ai chiarimenti in merito agli oneri sulla sicurezza aziendale con 
circolare prot. 0004094 del 15/05/2014 che viene fotocopiata e consegnata ai membri della 
Commissione per opportuna conoscenza. 
Il Presidente, alla luce di quanto su riportato, specifica che la esclusione delle ditte carenti di tale 
documentazione è corretta, tenuto conto che l' Autorità di Gestione rappresenta il soggetto 
finanziatore a cui la Stazione Appaltante deve esclusivamente far riferimento, e che solo per mero 
scrupolo si provvederà a richiedere un ulteriore chiarimento con la procedura innanzi illustrata. 
Il Presidente desidera però ricordare alla Commissione che la documentazione di gara era stata 
preliminarmente inviata al Comune di Pellezzano, nella persona dell ' arch. Braione in qualità di 
supporto al RUP, onde effettuare un controllo soprattutto di carattere tecnico, amministrativo e di 
legittimità, così come risulta dal verbale della Cabina di Regia datata 3 giugno 2014, nessun rilievo di 
carattere tecnico, amministrativo o di legittimità era stato avanzato sia dal supporto al RUP arh. 
Braione che dall ' ing. Farina il quale aveva solo eccepito circa la modalità dei pagamenti all'impresa 
scelta dalla stazione appaltante (a misura) e non a corpo. Solo in base a tale verbale la Stazione 
Appaltante aveva dato avvio alle procedure di gara, il cui bando era stato già approvato dal MIUR. 
Dopo aver provveduto ad inviare il format di richiesta al MIUR , la Commissione verrà convocata a 
seguito di ricevimento della risposta del predetto Ente. 
La seduta si scioglie alle ore 17.30. ,.-~; 

/)',.'/;?i~\ ---.;;, /À 
//'v 1 
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Il PRESIDENTE DI GARA-RUP 1!;' ~iY~~~~%~~\ ~ \ 
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VERBALE 
QUARTA SEDUTA del 24.07.2014 

II giorno 24 luglio 2014 alle ore 9,00 il Presidente, comunica che i chiarimenti procedurali richies · 
all ' Autorità di Gestione sono pervenuti alla Stazione Appaltante da parte del MIUR con mail del 
21.07.2014 che si allega al presente verbale, che quindi non vi sono motivi ostativi alla prosecuzione 
che a mezzo posta elettronica certificata tutte le imprese rimaste in gara ed i componenti della Cabina 
di Regia sono stati regolarmente informati, quindi dispone la prosecuzione della gara con l' esclusione 
delle seguenti ditte per mancata dichiarazione degli Oneri di Sicurezza Aziendale: 

N• CONCORRENTE PERCENTUALE DI RIBASSO 

1 FELCO Costruzione GENLI srl -Pagani NON AMMESSO 

2 Costruzioni Petraglia - Castel San Giorgio NON AMMESSO 

3 Salerno kontrol - salerno NON AMMESSO 

Avvalimento tra Consorzio CO.c.e.r. 

4 FAPA Costruzione Generali-Montoro Inferiore NON AMMESSO 

5 Costruzioni Generali Nicchio NON AMMESSO 

' 
6 INAR costruzioni srl (CESA) NON AMMESSO 

7 C.M.E. srl -Avellino NON AMMESSO 

8 C. e G. Costruzione -Rocca Piemonte NON AMMESSO 

9 N.C.A. srl - Sarno NON AMMESSO 

10 Saggese spa- Nocera Inferiore NON AMMESSO 

'"'J .J< 



11 Coppola Costruzione - Scafati NON AMMESSO 

12 PROGRESS impianti Gruop-srl San Marzano NON AMMESSO 

13 E.Ml.COS. Michele Squillante - Sarno NON AMMESSO 

14 A.P. Costruzioni srl - Casapesenna NON AMMESSO 

15 Rescigno Costruzione snc - Bracigliano NON AMMESSO 

16 Royal soffitti srl - Rocca Piemonte NON AMMESSO 

17 PALEANT srl - Mariglianella NON AMMESSO 

18 ROMA EDILAPPALTI srl - Salerno NON AMMESSO 

19 TECNO COSTRUZIONI 2008 NON AMMESSO 

20 SOOC. COOP La Coltivatrice ari NON AMMESSO 

21 P.G.M. Costruzioni srl - San Valentino NON AMMESSO 

22 CO.R.A. Raffaele Alfieri srl NON AMMESSO 

-<'~~-* ì~ 
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23 Del Pezzo srl - Angri NON AMMESSO 

24 SIGE rsl - San Sebastiano al Vesuvio NON AMMESSO 

25 ELETIRICA SISTEM srl - Cava dei Tirreni NON AMMESSO 

26 SA.CO.GEN . lmp. Aus. SOL. Edil Marane NON AMMESSO 

Si dà atto che si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122 comma 
9 del D.Igs. 163/2006 e s.m., così come documentato dai conteggi allegati al presente verbale (all.l) 
Il Presidente riscontra che l'offerta che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia è quella 
presentata dal concorrente n. 8 "Il BIFO srl - Cava dè Tirreni" che ha offerto il ribasso del 34,939%, 
e, pertanto , dichiara in via provvisoria la stessa ditta aggiudicataria dell 'esecuzione dell'appalto 
oggetto del presente verbale. 
Viene quindi formata la graduatoria della 1 a e 23 impresa: 

No CONCORRENTE RIBASSO 

1 Il BIFO - srl - Cava dè Tirreni 34,939 
Concorrente 1° Classificato 

2 Salvatore Sammartino -Castel 34,887 
Concorrente 2° Classificato San Giorgio 

Si allega al presente verbale quale parte integrante il foglio di calcolo (All. l). 
Alle ore 11 ,30 hanno termine le operazioni sopra riportate, per le quali si è proceduto alla stesura 
del presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti. 
Il presente verbale consta di n.14 (quattordi~~~ì*-ne trasmesso al RUP per i provvedimenti 

conseguenziali . /:)/,, · .. ,,,e:<: .~/-~ 
I" 1 / t:,:J·)-'ii:.~:.::-•~ n 

Il PRESIDENTE DI GARA-RUP :':'J! J.::/~'J~)~_:i Il SUPP 
Pro . !i Giovanna N~~zaro ~ ,.-..... ; .. \ '·~ ,("'1r-'.~./;z1~ / wch. Gi 

li~ ·'·., .::-,JVL,,-·{':t;,) ; ·.9 ' \ 
... -.. ~. ~ . f<~':f;~~·:, ... · /~~· 

dott. Lidia De Sio _> ........ _ ·...::.~?..o/' 
(so~tt? del):Ente Locai.e con funzioni politiclfe) \.:;;_,L,~_,,,.;t.iv'' 
~LY---- ng. 

Funzione Ve a zante Tecnico 
.S. Prof.ssa Olga Farace 
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RIBASSI (%) 

RIBASSI AL 
NETTO DEL 

TAGLIO DELLE 
ALI 

scarti dei 
RIBASSI 

MAGGIORI 
DELLA MEDIA 

OFFERTA 1      Edil Costa srl – Mercato San Severino 32,331   - 
OFFERTA 2      Grimaldi Vincenzo - Salerno 32,881   - 
OFFERTA 3      F.lli Barbarulo srl - Pellezzano 33,110 33,110 - 
OFFERTA 4      Cardine srl - Salerno 33,367 33,367 - 
OFFERTA 5      Lanzano Luigi sas - Afragola 34,686 34,686 0,109 
OFFERTA 6      Lupo costruzioni srl - Montecorvino 34,699 34,699 0,122 
OFFERTA 7     Salvatore Sammartino-Castel S.Giorgio 34,887 34,887 0,310 
OFFERTA 8     Il Bifo srl – Cava dè Tirreni 34,939 34,939 0,362 
OFFERTA 9     Acunto Salvatore e Flli sas-napoli 35,056 35,056 0,479 
OFFERTA 10   Impresa Costruzioni Scermino - Salerno 35,222 35,222 0,645 
OFFERTA 11   Manzo costruzioni - Gragnano 35,230 35,230 0,653 
OFFERTA 12   Caliendo Mario - Saviano 35,230   - 
OFFERTA 13   Impresa Di Pasquale - Salerno 35,440   - 
    

    
    
    
    TAGLIO ALI 1,3 2   
MEDIA ARITMETICA ribassi al netto delle ali   34,577   
MEDIA ARITMETICA DEGLI SCARTI     0,383 
SOGLIA DI ANOMALIA (media ribassi +media scarti)     34,960 
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Dipat1imento pur la Programmatiooe 
o.G. per g~ Affari 1n1emazlona~ - Ufficio rv 
Programmazione e gesliooe dei fondi 1'1ul\Ufa6 eUfopei 
e nazionali per lo sviluppo e la ooeslorie $0cille 

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR) 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MONITORAGGIO 

REGIONE CAMPANIA 

SEZIONE A) - RICHIESTA SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 

(Da predisporre a cura dell'Istituto scolastico richiedente e da trasmettere per e-mail ai seguenti 
indirizzi: 

campania.atasse2@ponistruzione.it segreteria.atasse2@ponistruzione.it 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

[SJ ISTITUTO SCOLASTICO IC PELLEZZANO 

CODICE MECCANOG. INDIRIZZO 
Via Nicola Russo,7 - 84080 Pellezzano (SA) 

SAIC8BH007 

TEL 089/566308 E-MAIL saic8bh007@istruzione.it 

[SJ DIRIGENTE SCOLASTICO [SJ I RuP 
·-- -

D ALTRO J [specific are) 

CODICE PROGETTO PON FESR 2007-2013 Asse IL 

CODICE PROGETTO 

GRADO DI URGENZA 

D I BASSO [SJ IALTO I 

MOTIVO Delucidazioni in merito aali oneri di sicurezza aziendale 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SUPPORTO RICHIESTO E DELLA PROBLEMATICA DA AFFRONTARE (a cura del richiedente) 

All'attenzione del dott. Sa Costagliola 
In relazione alla procedura aperta per appalto lavori di riqualificazione del p lesso di Coperchio 
Si chiedono chiarimenti relativi all 'obbligo dell'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale da 
parte dei concorrenti, nello specifico nel disciplinare di gara, pag. 2, è stato specificato " 
omissis in sede di offerta economica il concorrente dovrà precisare i costi aziendali per la 
sicurezza interna, a pena di esclusione" pag. 13 "Criterio di aggiudicazione" il criterio viene 
ribadito, manca invece specifica dello stesso a pag. 24 "contenuto della busta B-offerta 
economica" In base a quanto sopra , nello svolgimento di apertura delle buste a lcune imprese 
non hanno inserito tale dichiarazione. Si chiede di sapere se il fa tto in sé costituisce motivo di 
esclusione. (si a llega il disciplinare di gara) 
Distinti saluti il D.S.Giovanna Nazzaro 

DATA DELLA RICHIESTA I 26/ 11 /20 13 I IL RICHIEDENTE I DS GIOVANNA NAZZARO 

A CURA DELL'AT 

PER RICEVUTA, DATA I I AT I 



RISPOSTA AL QUESITO “ONERI SICUREZZA AZIENDALE” 
Da: "campania.atasse2@ponistruzione.it" 
<campania.atasse2@ponistruzione.it>Oggetto: Fw:DELUCIDAZIONI ONERI SICUREZZA 
AZIENDALEData: Lun, 21 Luglio 2014 3:14 pmA: saic8bh007@istruzione.it 

 
 
 
Gentile Dirigente, 
 
in merito al suo quesito l'AdG ha emenato apposita circolare, alla luce della 
frequenza della problematica. 
 
Pertanto, si allega alla presente la suddetta circolare relativa agli oneri per 
sicurezza aziendale. 
 
Cordiali saluti 
  
 
Segreteria Tecnica Asse II PON FESR Campania 
campania.atasse2@ponistruzione.it 
081.2449555 - 57 
 
 
 
From: "Istituto Comprensivo di Pellezzano" saic8bh007@istruzione.it 
To: campania.atasse2@ponistruzione.it 
Cc: segreteria.atasse2@ponistruzione.it 
Date: Thu, 17 Jul 2014 18:01:47 +0200 
Subject: DELUCIDAZIONI ONERI SICUREZZA AZIENDALE 
 
 
CON LA PRESENTE ALLEGO FORMAT RICHESTA E DISCIPLINARE DI GARA. 
DISTINTI SALUTI 
IL D.S. GIOVANNA NAZZARO 

 
Allegati: 
untitled-[1.2].html 
Dimensione: 2.2 k 

Tipo: text/html 
sicurezza aziendale.pdf 

Dimensione: 200 k 
Tipo: application/pdf 

 
 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=campania.atasse2%40ponistruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=saic8bh007%40istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=campania.atasse2%40ponistruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=segreteria.atasse2%40ponistruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale 
 
 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali di 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
c.a. dei Direttori Generali 
LORO SEDI 
 
Alle Istituzioni scolastiche delle regioni 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
c.a. dei DS e DSGA 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: PON FSE/FESR 2007-2013, chiarimenti in merito alle procedure di gara. Quesiti  
sugli oneri della sicurezza aziendale. 
 
 
 Sono giunte a questo ufficio numerose richieste di chiarimento in merito alla corretta 
applicazione degli articoli 86 e 87 del D.L.vo 163/2006. Al fine di evitare azioni, da parte delle 
Istituzioni scolastiche, che potrebbero innescare contestazioni e/o contenziosi con gli operatori 
economici, si vuol richiamare di seguito la normativa in vigore, con i richiami e le posizioni degli 
Organi competenti in materia di appalti, ricordando che si tratta di materia in continua evoluzione e 
che è sempre interesse dei DS e dei DSGA provvedere alla conoscenza di tali disposizioni, che di 
seguito si richiamano.  
 

Nel campo degli appalti pubblici occorre distinguere tra oneri di sicurezza per le 
interferenze che vanno quantificati nella misura predeterminata dalla stazione appaltante ed oneri di 
sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in 
rapporto alla sua offerta economica. 
In particolare, per “costo della sicurezza aziendale” si intendono i costi per la sicurezza specifici 
propri dell’impresa, che prescindono dalle condizioni del singolo appalto; si tratta dei costi del 
Documento di Valutazione del Rischi (DVR) disciplinati all’art. 26, comma 3, quinto periodo e 
comma 6, del D.Lgs. 81/08, nonché dagli artt. 86, comma 3bis1, e 87, comma 42, secondo periodo 
del D.Lgs. 163/06. 

                                                 
1  L’art.  86,  comma  3bis  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell’indicare  i  criteri  di  individuazione  delle  offerte 
anormalmente basse, dispone che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle 
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di  lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono 
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla 
sicurezza,  il quale deve essere specificamente  indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei 
lavori, dei servizi o delle forniture”. 
2  L’art. 87  al quarto  comma,  secondo periodo, precisa  che  “Nella  valutazione dell'anomalia  la  stazione appaltante 
tiene conto dei costi  relativi alla  sicurezza, che devono essere  specificamente  indicati nell'offerta e  risultare congrui 
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. 
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Per il calcolo degli oneri di sicurezza connessi con l’attività d’impresa si devono considerare le 
spese sostenute dalla società per adeguarsi agli obblighi di legge, contenuti prevalentemente nel 
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra i quali a mero titolo esemplicativo si indicano le seguenti: sistema di 
gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei 
lavoratori della sicurezza, medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e al primo 
soccorso, assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali, gestione della documentazione 
obbligatoria, Dispositivi di Sicurezza Individuale e dotazioni varie, ecc.  
 
Gli “oneri di sicurezza” connessi al singolo appalto sono, invece, i costi del Piano di sicurezza e 
coordinamento (PSC) per i lavori ed i costi del Documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI) per i servizi e forniture, derivanti dai contatti tra il personale, o l’utenza, del 
committente, e il personale dell’appaltatore. Tali oneri, non soggetti a ribasso, sono disciplinati 
all’art. 26, comma 3, primi quattro periodi, commi 3ter e 5, del D.Lgs. 81/08, nonché dagli artt. 86, 
comma 3ter3, e 87, comma 4, primo periodo4, e 131, del D.Lgs. 163/06.  
 
Sulla obbligatorietà dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale da parte dei concorrenti, la 
giurisprudenza non ha ad oggi un orientamento unanime.  
Secondo un primo orientamento, le imprese partecipanti ad un appalto devono necessariamente 
includere nella loro offerta, a pena di illegittimità, oltreché gli oneri di sicurezza per le interferenze, 
anche i detti oneri di sicurezza da rischio specifico, o aziendali. Tale conseguenza viene fatta 
derivare dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06, in 
conseguenza della loro imperatività, ed in ragione degli interessi di ordine pubblico ad esse sottesi, 
in quanto posti a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori. Secondo detto orientamento, 
neppure la mancanza di una specifica previsione sul punto nella lex specialis potrebbe giustificare 
l’omessa indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, atteso il carattere immediatamente 
precettivo delle norme di legge sopra richiamate, che prescrivono di esibire distintamente tali costi, 
in virtù di un’eterointegrazione, ex art. 1374 c.c., degli stessi atti di gara, tale da imporre, in caso di 
loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura. Secondo tale orientamento, non può ritenersi 
consentita l’integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione 
appaltante (ex art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. 163/06), pena la violazione della par condicio tra i 
concorrenti5.  
Secondo altro orientamento, quando si tratti di appalti diversi dai lavori pubblici, e non vi sia una 
comminatoria espressa di esclusione, ove sia omesso da parte del concorrente lo scorporo degli 
oneri di sicurezza per rischio specifico, il relativo costo, poiché coessenziale al prezzo offerto, 
rileva ai soli fini dell’anomalia di quest’ultimo, potendo, pertanto, darsi luogo all’esclusione 
solamente all’esito, ove negativo, di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità 
dell’offerta economica nel suo insieme. 
A fronte di un’oggettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante e dalla 
buona fede che va riconosciuta al concorrente, deve prevalere il principio del favor partecipationis 
e, pertanto, le clausole incerte od ambigue devono interpretarsi nel senso più favorevole alla più 
ampia partecipazione6. 
 
Anche l’AVCP ha avuto orientamenti diversi, dapprima infatti  aveva ritenuto preferibile "... 
propendere per quell'orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di una automatica 
esclusione dalla gara dell'impresa che ometta l'indicazione nell'offerta economica dei costi della 

                                                 
3  L’art. 86,  comma 3ter,  invece, prevede  che  “Il  costo  relativo alla  sicurezza non può essere  comunque  soggetto a 
ribasso d’asta”. 
4  L’art. 87 al quarto comma, primo periodo, prevede che: “Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di 
sicurezza  in  conformità all'articolo 131, nonché al piano di  sicurezza e coordinamento di  cui all'articolo 12, decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della 
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. 
5 Consiglio di Stato, sentenza 3565 del 3/07/2013; Consiglio di Stato, sentenza n. 1172 del 29/02/2012; Consiglio di 
Stato, sentenza 6677 del 20/12/2011;  
6 Consiglio di Stato, sentenza n.. 1030 del 04/03/2014; TAR Campania, sentenza n. 1492 del 12/03/2014; TAR Lazio, 
sentenza n. 4073 del 15/04/2014. 



sicurezza, sull'assunto che l'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 non dispone espressamente 
l'esclusione dalla gara di appalto in caso di mancata indicazione in sede di offerta dei costi relativi 
alla sicurezza; pertanto la previsione di cui al citato art. 87, comma 4, deve essere considerata 
come un criterio da seguire per la valutazione della congruità dell'offerta, in sostanza vietando 
all'impresa di dimostrare la remuneratività e l'attendibilità del ribasso effettuato contraendo gli 
oneri della sicurezza"7. 
Sempre l’AVCP, poi, ha avuto modo di segnalare “che l’omessa indicazione dei costi di sicurezza 
nell’offerta può legittimamente determinare l’esclusione dalla gara d’appalto del concorrente per 
incompletezza dell’offerta, in quanto sussiste l’obbligo per i partecipanti alla gara di segnalare gli 
oneri economici che intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro 
(cd. costi di sicurezza aziendale) - distinti dagli oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati 
all'eliminazione dei rischi da interferenze - al fine di porre la stazione appaltante nella condizione 
di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi dei lavoratori”8. 
 
In considerazione, pertanto, della non univoca interpretazione della normativa segnalata da parte 
della giurisprudenza amministrativa, si consigliano gli Istituti scolastici di inserire negli atti di gara 
la previsione circa l’obbligatorietà della specificazione dei costi della sicurezza aziendale.  
Nel caso, invece, di atti di gara già pubblicati e non contenenti l’indicazione di tale obbligo, gli 
Istituti scolastici potranno rifarsi sia al primo che al secondo orientamento sopra segnalati 
procedendo alla esclusione del concorrente che non abbia indicato tali oneri ovvero alla verifica 
della congruità di tali oneri solo in sede di anomalia dell’offerta. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di gestione 

F.to Annamaria LEUZZI 
 

                                                 
7 AVCP Parere di precontenzioso n.27 del 08/03/2012. 
 
8 AVCP, Parere di Precontenzioso n. 54 del 23/04/ 2013.Conf.  sul punto AVCP, Parere di Precontenzioso, 9 maggio 
2013, n.77; AVCP, Parere di Precontenzioso, 17  luglio 2013, n. 118: nei  citati pareri viene  indicata una  copiosa ed 
unanime giurisprudenza: Cons. Stato ‐III, 28 agosto 2012, n. 4622; Cons. Stato ‐III, 19 gennaio 2012, n. 212; Cons. Stato 
‐III, 3 ottobre 2011, n. 5421; Cons. Stato ‐V, 29 febbraio 2012, n. 1172; Cons. Stato ‐V, 23  luglio 2010, n. 4849; nello 
stesso  senso:  T.A.R.  Lazio,  Roma,  17  ottobre  2012  n.  8522;  T.A.R.  Lazio,  Roma,  11  ottobre  2011  n.  7871;  T.A.R. 
Palermo, 17 gennaio 2013, n. 124 


