
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA 
VIA BALBI 10 - 16126 GENOVA - TEL.010-2488008 - FAX 010-2465532 

E-mail: sr-Iig@beniculturali.it 

Invito a PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di bando (art. 36 commi 1 e 2 
lettera b) D. Lgs. 50/2016) per l'appalto delle opere: 
Biblioteca Universitaria di Genova. Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza - CIG: 
6722164936 
A) Sede via Balbi, 40. Interventi finalizzati alla realizzazione di un alloggio per il custode 
casiere ed opere complementari. Primi lavori di miglioramento dell'efficienza energetica. 
B) Sede secondaria di via Balbi, 3. Lavori e gestione annuale degli impianti e delle misure 
minime di sicurezza per consentire la conclusione del trasferimento dei beni librari della sede 
secondaria alla nuova sede. 

V E R B A L E DI GARA 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Segretariato Regionale per la Liguria, Via Balbi 10-16126 Genova - Servizio Stazione Appaltante 
- Tel.010 2488003 Fax 010 2465532. 

PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 36 commi 1 e 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016). 

DATI DI INDIVIDUAZIONE DELL'APPALTO: 
Biblioteca Universitaria di Genova - Sede di Via Balbi, 40 e sede secondaria di Via balbi, 3: 

1) Fondi riprogrammazione Lotto 2007 - 2009 "Misure finalizzate alla'allestimento funzionale e 
operativo dei locali" - cap. 7460 - importo disponibile euro 28.431,63; 

2) Piano di spesa D.M. 25/10/2011 A.F. 2011- "Completamento interventi adeguamento nuova 
sede ex Hotel Colombia" - cap.7822/11 - importo disponibile euro 9.965,70; 

3) Piano di spesa LL.PP. A.F. 2011 "Operazioni di spolveratura e trasloco del patrimonio librario 
nella nuova sede ex Hotel Colombia" - cap.7460 - importo disponibile euro 11.617,09; 

4) Fondi perenti Direzione Generale Biblioteche e Istituti Centrali - A.F. 2002 - capitolo 7823/91, 
importo disponibile euro 130.342,40 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: 
Euro 148.005,33 (euro centoquarantottozerozerocinque/33) netto IVA così ripartito: 

• Importo soggetto a ribasso: 
Euro 66.782,66 (euro sessantaseimilasettecentottantadue/66) 
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• Importo non soggetto a ribasso così suddiviso: 
- Euro 76.433,80 (euro settantaseimilaquattrocentotrentatre/80) per incidenza della 

manodopera; 
- Euro 4.788,87 (euro quattromilasettecentottantotto/87) per oneri della sicurezza. 

A) Categoria prevalente: 
• Impianti termici e di condizionamento, categoria 0G11, importo Euro 123.897,35, 

classifica I (fino ad Euro 258.000,00). 
Subappaltabile fino al 30% (trentapercento) dell'importo complessivo del contratto dei lavori, ai 
sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

B) Opere scorporabili appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria 
prevalente, di cui si compone l'opera o il lavoro: 

• Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni 
normative in materia di beni culturali e ambientali, categoria 0G2, importo Euro 
24.107,98, classifica I (fino ad Euro 258.000,00). 

Criterio di aggiudicazione: 
da aggiudicare a misura al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 
base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) e comma 5 del D. Lgs. 50/2016. 

L'anno duemilasedici (2016) e questo di ventotto del mese di giugno alle ore 10,30 presso la Sala 
Riunioni del Segretariato Regionale per la Liguria sita in Vico S. Antonio, 12 ha avuto luogo la seduta 
della Commissione di gara nominata in data 23.06.2016 protocollo n. 3574 e composta da: 

- Presidente arch. Costanza FUSCONI; 

- Membro P.l. Alberto LANZETTI; 

- Membro dott.ssa Valeria PROVENZANO; 

- Segretario dott.ssa Emanuela PISTOIA 

Signorina Delucis Ulrike Ingrid (scuola lavoro) che assiste alla presente seduta in qualità di 
testimone. 
Premesso che sono state invitate alla gara le seguenti ditte: 

1. T.K.S. Sistemi s.r.l. - invitata con protocollo n. 3326 del 13.06.2016; 
2. TECNOEDILE s.r.l. invitata con protocollo n. 3327 del 13.06.2016; 
3. SI.BI.CI. Impianti s.r.l. invitata con protocollo n. 3328 del 13.06.2016; 
4. NOTARIMPRESA S.p.A. invitata con protocollo n. 3329 del 13.06.2016; 
5. GEIM s.r.l. invitata con protocolio n. 3330 del 13.06.2016. 

Hanno svolto sopralluogo in data 17.06.2016 tutte e 5 le ditte invitate e soltanto quattro hanno 
presentato offerta, in quanto la ditta "T.K.S. Sistemi s.r.l." in data 24.06.2016 protocollo S.R. n. 3627 
del 28.06.2016, ha comunicato la rinuncia alla procedura negoziata in oggetto. 

Testimoni: 
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La Commissione procede con la verifica dell'integrità e della regolarità dei plichi pervenuti, li numera 
in ordine di arrivo, e continua con l'apertura della busta "B - DOCUMENTAZIONE", rilevando quanto 
segue: 

n.1 - La ditta "TECNOEDILE s.r.l." ha presentato documentazione conforme a quanto richiesto dalla 
lettera di invito. 
Ai fini dell'AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla presente gara, PASSOE verificato e 
acquisito a sistema. 

n.2 - La ditta "GEIM s.r.l." ha presentato documentazione conforme a quanto richiesto dalla lettera di 
invito, ad eccezione dell' Istanza di partecipazione sprovvista di marca da bollo da Euro 16,00 che in 
caso di aggiudicazione provvisoria andrà prodotta per perfezionare l'atto. 
Ai fini dell'AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla presente gara, PASSOE verificato e 
acquisito a sistema. 

n. 3 - La ditta "NOTARIMPRESA S.p.A." ha presentato documentazione conforme a quanto richiesto 
dalla lettera di invito. 
Ai fini dell'AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla presente gara, PASSOE verificato e 
acquisito a sistema. 

n. 4 - La ditta "SI.BI.CI. Impianti s.r.l. " ha presentato 1' "Istanza di partecipazione" sprovvista della 
marca da bollo richiesta. Per quanto previsto, in ordine ai requisiti di partecipazione - di cui al Titolo 
IV della lettera di invito, la ditta non ha presentato l'attestazione di qualificazione rilasciata da una 
SOA per la categoria OG 11 e, in alternativa, non ha dimostrato di aver eseguito nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per un importo pari a quello dei lavori 
a base d'asta. 
Tutto ciò premesso la commissione di gara, mancando il requisito di partecipazione di cui sopra, 
esclude la ditta medesima e pertanto non si procederà all'apertura della busta A - contenete l'offerta 
economica. 
Ai fini dell'AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla presente gara, PASSOE verificato e 
acquisito a sistema. 

La Commissione procede poi con l'apertura della buste contenenti 1' OFFERTA ECONOMICA, 
formulando la seguente graduatoria: 

1) GEIM s.r.l. ribasso pari ai 12,50% (dodicivirgolacinquantapercento); 
2) TECNOEDILE s.r.l. - ribasso pari al 10,25% (diecivirgolaventicinquepercento); 
3) NOTARIMPRESA S.p.A. - ribasso pari al 9,20% (novevirgolaventipercento); 

Alla luce di quanto sopra riportato si aggiudicano provvisoriamente i lavori di cui in epigrafe alla ditta 
"GEIM s.r.l." con il ribasso del 12,50% (dodicivirgolacinquantapercento), pertanto l'importo dei 
lavori ammonta ad Euro 139.657,50 (euro centotrentanovemilaseicentocinquantasette/50) netto 
I.V.A. 

I lavori della Commissione sono terminati alle ore 13.00 
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Letto, approvato e sottoscrìtto. 

LA COMMISIONE: 

IL PRESIDENTE: ARCH. COSTANZA RUSCONI 

IL MEMBRO : P.l. ALBERTO LANZETTI 

IL MEMBRO : DOTT.SSA VALERIA PROVENZANO 

IL SEGRETARIO 

DOTT. EMANUELA PISTOIA 

IL TESTIMONE 

Sig.ra DeUucIs Ulrike Ingrid 
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