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VERBALE DI GARA, prot. 2293/B15 n. del 3 ottobre 2014 
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara  
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006 

 
BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DEL 18 LUGLIO 2014, PROT. N. 1683/B/15  

Lavori di realizzazione per “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la 

sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 

diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”  dell’istituto COMPRENSIVO 

SAVIO- 2° GRUPPO – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 

“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 

Importo previsto dei lavori € 236.542,48 

Stazione appaltante: Istituto Comprensivo SAVIO – 2° GRUPPO – CAPURSO 

CUP : C83J10000940007 CIG (SIMOG) : 5846232F40 

 

 

Il giorno 3 ottobre 2014, alle ore 15:00, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “ Savio – 2° 

gruppo”, Prof.ssa Francesca De Ruggieri, nella qualità di Presidente del seggio di gara, alla presenza della 

Sig.ra Maria Abbatecola, quale testimone e segretaria verbalizzante, e della sig. Rosa Siciliano, quale 

testimone, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, 

affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara e constata che sono presenti:  

1. il sig. Lomagistro Antonio della Carlo Rinaldi impianti, munito di apposita delega; 

2. i sigg. Coscia Nicola, Titolare della ditta Coscia Nicola, e Coscia Donato, responsabile tecnico della 

Ditta Coscia Nicola;  
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3. sig. Luigi Milano, della Greenergy Impianti, munito di apposita delega. 

Quindi la Presidente constata e fa constatare che sono pervenute entro le ore 15:00 del 3 ottobre 2014 

due integrazioni da parte delle ditte riammesse alla gara e precisamente da parte delle ditte: 

1. SA.VI. IMPIANTI soc. coop, Altamura; 

2. Dentico S.r.l, Bari. 

Interviene il sig. Coscia Nicola che invita a “non proseguire con l’apertura delle offerte economiche delle 

suddette ditte in quanto tale apertura costituisce violazione del principio di concorrenza e di par 

condicio, poiché la riammissione poteva essere chiesta in fase documentale e non dopo l’apertura delle 

offerte”. 

La Presidente, dopo ampia discussione, decide di riaggiornare la gara a mercoledì 8 ottobre 2014, alle 

ore 15:00, al fine di consultare il Supporto al RUP e l’Ufficio legale dell’Assistenza Tecnica del FESR ASSE 

II, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. 

Alle ore 15:40 la Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
Del ché si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 
La Presidente, f.to Francesca De Ruggieri 
Il Teste, sig. f.to Rosa Siciliano  
La Segretaria Verbalizzante, f.to sig. Maria Abbatecola  
 

 


