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

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: 
LA SPEZIA - Museo Tecnico Navale : allestimento della nuova Sala delle Polene - Fondi "Art Bonus"-
capitolo 7435 - A.F. 2016 - Euro 100.000,00 CUP: F42C16000080001 - CIG: 6873250155. 
a 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. 

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: 
LA SPEZIA - Museo Tecnico Navale : allestimento della nuova sala delle polene - fondi "art Bonus"-
capitolo 7435 - a.f. 2016 - Euro 100.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: 

Euro 81.626,74 (euro ottantunomilaseicentoventisei/74) netto IVA così ripartito: 

• Importo soggetto a ribasso: 
Euro 49.789,63 (euro quarantanovemilasettecentottantanove/63) 

• Importo non soggetto a ribasso così suddiviso: 
• Euro 31.349,03 (euro trentunomilatrecentoquarantanove/03) per incidenza della 

manodopera; 
• Euro 488,08 (euro quattrocentottantotto/08) per oneri della sicurezza. 

a) Categoria prevalente: 
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi - categoria 0S6 
importo Euro 61.658,74, classifica I (fino ad Euro 258.000). 

V E R B A L E DI G A R A 
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Subappaltabile fino al 30% (trentapercento) dell'importo complessivo del contratto dei lavori, ai 
sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016. 

b) Opere scorporabill appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla 
categoria prevalente, di cui si compone l'opera o il lavoro: 
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - categoria OSSO, importo 
Euro 19.968,00 classifica I (fino ad Euro 258.000). 

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 dì tredici del mese di dicembre alle ore 10,15 presso la Sala 
Riunioni del Segretariato Regionale per la Liguria sita in Vico S. Antonini2 ha avuto luogo la seduta 
della Commissione di gara nominata in data 12.12.2016 protocollo n. 6459 e composta da: 

- Presidente arch. Costanza RUSCONI; 

- Membro Arch. Maria Carla BOTTARO; 

- Membro Dott.ssa Rossana VITIELLO; 

- Segretario dott.ssa Emanuela PISTOIA 

Dott. Goffredo Gianfranco che assiste alla presente seduta in qualità di testimone e di cui si allega 

copia di un documento di identità in corso di validità. 

Premesso che sono state invitate alla gara le seguenti ditte: 

1. ACME04 s.r.l. - invitata con protocollo n. 6138 del 21.11.2016; 

2. ALL.ST.AR. Group Allestimenti Stans Arredamenti s.n.c. invitata con protocollo n. 6139 

del 21.11.2016; 

3. LA NOVA s.a.s. invitata con protocollo n. 6140 del 21.11.2016; 

4. BAWER S.p.A. invitata con protocollo n. 6141 del 21.11.2016; 

5. OTTART invitata con protocollo n. 6142 del 21.11.2016. 

Hanno svolto sopralluogo in data 29.11.2016 due delle cinque ditte invitate: 
• ACME04 s.r.l. 
• BAWER S.p.A. 

e entrambe hanno presentato offerta. 

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: 

Testimoni: 
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n.1 - La ditta "BAWER S.p.A." ha presentato documentazione conforme a quanto richiesto dalla 
lettera di invito ad eccezione dell' "Istanza di partecipazione" sprovvista di marca da bollo, che in caso 
di aggiudicazione andrà prodotta. 

Ai fini dell'AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla presente gara, PASSOE verificato e 
acquisito a sistema. 

n.2 - La ditta "ACME04 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. 

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

1) BAWER S.p.A - importo offerto pari ad Euro 68.283,12 (euro sessantottomiladuecento-
ottantatre/12); 

2) ACME04 s.r.l. - ha presentato un'offerta economica non conforme a quanto richiesto nella 
lettera di invito. 

Alla luce di quanto sopra riportato si aggiudicano provvisoriamente i lavori di cui in epigrafe alla ditta 
"BAWER S.p.A." per un importo lavori pari ad Euro 68.283,12 (euro sessantottomiladuecento-
ottantatre/12) netto I.V.A. 

I lavori della Commissione sono terminati alle ore 11,40 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISIONE: 

IL PRESIDENTE: 

IL MEMBRO : 

IL MEMBRO : 

ARCH. COSTANZA FUSCONI 

ARCH. MARIA CARU BOTTARO 

DOTT.SSA ROSSANA VITIELLO 

IL SEGRETARIO 

DOTT. EMANUELA PISTOIA 

DOTT. GOFFREDO GIANFRANCO 

IL TESTIMONE 
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