
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO

Sede: Via XXV Aprile S.S. 106 Jonica, Km 104  - 87075 - TREBISACCE (CS)

www.cbjoniocosentino.it - pec: garecbjoniocosentino@pec.it 

Tel. 0981 550501 - Fax 0981 500453

AVVISO ESITO DI GARA

Oggetto

Procedura  negoziata  telematica  per  l'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e
architettura  inferiore  a  €  100.000,00  di  progettazione  definitiva,  esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività di consulenza e
supporto geologico alla progettazione, ai sensi  dell'art. 36, comma 2,  lett.b) e
dell'art.  157,  comma  2,  primo  periodo  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  gli
interventi  di  manutenzione  straordinaria  e  messa in  sicurezza della  diga  (n.
arch.  751)  -  Interventi  per  il  miglioramento  della  tenuta  della  sezione  di
sbarramento.

CIG 8016027ABC

CUP J92B17000350006

Importo a base d’asta €  85.228,63

Scelta del contraente Procedura Negoziata con almeno 5 inviti

Modalità TELEMATICA

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

RENDE NOTO

Che a seguito di esperimento di gara mediante Procedura Negoziata con almeno 5 inviti  con il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto relativo
a: “Procedura negoziata telematica per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inferiore a €
100.000,00 di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
attività di consulenza e supporto geologico alla progettazione, ai sensi  dell'art. 36, comma 2,  lett.b) e



dell'art.  157,  comma 2,  primo  periodo  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  per  gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza della diga (n. arch. 751) - Interventi per il miglioramento della tenuta
della  sezione di  sbarramento.  -  Direzione Area Tecnica”  è  stato AGGIUDICATO in via DEFINITIVA a
R.T.P. costituendo, composto dalla  mandataria  lanza marco (P. IVA: 03267640781),  con sede in viale
giacomo mancini n.105, Cosenza (CS), 87100, e da "GUCCIONE GIULIO CESARE (mandante)" - "LEONE
MICHELE  (mandante)"  -  "BELMONTE  GASPARE  FRANCESCO  (mandante)"  -  "PALUMMO  DAVIDE
(mandante)"  -  "SIM  INGEGNERIA  S.R.L.  (mandante)",  che  ha  offerto  il  ribasso  nella  misura  del
40,0000(quaranta,zero)%,  per  un importo  di  €   51.137,18,  cui  vanno aggiunti  €   0,00  per  gli  oneri  di
sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 51.137,18;
Che le ditte invitate discrezionalmente a presentare l'offerta sono state le seguenti:

Ragione Sociale Indirizzo PEC

E.CO S.R.L. VIA DON MINZONI 95/A,  Rende  (CS),
87036

e.cosrl@legalmail.it

STECI S.R.L. CORSO  LIBERTA',  162,  Vercelli  (VC),
13100

steci@pec.stecisrl.it

PLANNING  WORKSHOP
S.r.l.

Via  Predappio,  12,  Lagonegro  (PZ),
85042

posta@pec.mailpw.it

ZOCCARATO FEDERICO VIA DON FABRIS 20/c,  Santa Giustina
in Colle (PD), 35010

federico.zoccarato@ingpec.eu

lanza marco viale  giacomo  mancini  n.105,  Cosenza
(CS), 87100

marco.lanza.5750@ingpec.eu

CO.RI.P SRL via g.a. badoero 67, Roma (RM), 154 CORIP@LEGALMAIL.IT

Che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti buste contenenti le documentazioni amministrative
e tecniche:

Partecipante Indirizzo Data e ora di
arrivo

Protocollo

E.CO S.R.L.

Tipo partecipazione: 

VIA  DON  MINZONI  95/A,
Rende (CS), 87036

NON
PERVENUTA

NON
PERVENUTA

STECI S.R.L.

Tipo partecipazione: 

CORSO  LIBERTA',  162,
Vercelli (VC), 13100

NON
PERVENUTA

NON
PERVENUTA

PLANNING WORKSHOP S.r.l.

Tipo partecipazione: 

Via  Predappio,  12,
Lagonegro (PZ), 85042

NON
PERVENUTA

NON
PERVENUTA



ZOCCARATO FEDERICO

Tipo partecipazione: 

VIA  DON  FABRIS  20/c,
Santa  Giustina  in  Colle
(PD), 35010

30/09/2019
10:06

n.1407 del
24/10/2019

lanza marco

Tipo partecipazione: 

viale  giacomo  mancini
n.105, Cosenza (CS), 87100

27/09/2019
18:52

n.1408 del
24/10/2019

CO.RI.P SRL

Tipo partecipazione: 

via  g.a.  badoero  67,  Roma
(RM), 154

NON
PERVENUTA

NON
PERVENUTA

Che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti buste contenenti la documentazione economica:

Partecipante Indirizzo Data e ora di
arrivo

Protocollo

ZOCCARATO FEDERICO VIA  DON  FABRIS  20/c,  Santa
Giustina in Colle (PD), 35010

24/10/2019
09:31

n.1407 del
24/10/2019

lanza marco viale giacomo mancini n.105, Cosenza
(CS), 87100

24/10/2019
11:04

n.1408 del
24/10/2019

Che i punteggi totali sono stati i seguenti:

Concorrente

Punteggio

Offerta Tecnica Offerta
Economica

Offerta
Temporale

Totale

lanza marco 70.0 20.0 10.0 100.0

ZOCCARATO FEDERICO 59.342 15.454 10.0 84.796

Che, dalla verifica di congruità delle offerte, eseguita ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, è risultata la
seguente situazione:

Concorrente Offerta Anomala Offerta esclusa



ZOCCARATO FEDERICO NO

lanza marco SI NO

Che l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, aggiudicataria, è risultata essere quella di R.T.P.
costituendo, composto dalla mandataria lanza marco e da "GUCCIONE GIULIO CESARE (mandante)" -
"LEONE  MICHELE  (mandante)"  -  "BELMONTE  GASPARE  FRANCESCO  (mandante)"  -  "PALUMMO
DAVIDE (mandante)" - "SIM INGEGNERIA S.R.L. (mandante)", che ha conseguito il punteggio finale pari a
100.0. 

È ammesso ricorso avverso il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro.

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di CONSORZIO
DI  BONIFICA  INTEGRALE  DEI  BACINI  DELLO  JONIO  COSENTINO  sul  sito  internet:
https://cbjoniocosentino.traspare.com.

Trebisacce, 23.01.2020

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe GARASTO

_____________________________________________


