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SEGRETARIATO REG萱ONALE PER LA L獲GURIA

VIA BALBl lO - 16126 GENOVA - TEL.O10-2488008-FAX O10-2465532

E-maiL sr-1i g@beniculturali.it

Invito a PROCEDURA NEGOZRATA senza previa pubblicazione di bando (COmbinato

disposto degli art. 36 comma 2 Ie請era c) e art. 148 comma 6 deI D. Lgs. 50/2016 e ss.

mm e ii) per I’appalto delle opere: COMUNE DI ORTONOVO (SP) - Area

archeo獲ogica di Luni - Reeupero ed estensione degIi scavi - RiIancio turistioo deII’area

attraverso unpi心agevoIe coIIegamento autostrada獲e - Fondi Arcus 2007 - Copertura

delIa Domus degli A鮒「eschi - CUP: F92IO8000100001 -CIG: 71724279FE

喜da a鰻iudicare a corDO al DreZZO 。i心basso determinato mediante ribasso suu?elenco I]reZZi

DOStO a base di gara ai sensi del combinato disDOstO de如a〇両L 9S comma 4 le備era a) e 148

COmma 6 del D. L曾S. 50I2016 e ss.m血e ii..

VERBALE DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :

Segretariato Regionale per Ia Liguria, Via Balbi lO - 16126 Genova - Servizio Stazione

Appaltante - Tel.010 2488003 Fax OlO 2465532.

PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata seIIZa Previa pubblicazione di bando (combinato disposto degli art. 36

COmma2 letterac) e art. 148 comma6 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii)

DATI DI INDIVIDUAZIONE DELL?APPALTO:

COMUNE DI ORTONOVO (SP) - Area archeologica di Luni臆Recupero ed estensione

degli scavi - Rilancio turistico dell’area attraverso un pi心agevole co11egamento autostradale

- Cope両町a de11a Domus degli Affreschi.

ⅢPORTO COMPLESSIVO A BASE D-ASTA:

Importo complessivo a base d’asta:

Euro 435.561,19 (euro quattrocentotrentacinquemilacinquecentosessantuno/19) cosi

dettag獲iato:

●　Euro 422.540,24 (euro quattrocentoventidue血ilacinquecentoquaranta/24) per

lavori soggetti a ribasso d’asta;

. Euro　13.020,95 (euro tredicimilazeroventi/95) non soggetti a ribasso d’asta, di

cui:

●　Euro　3.041,59 (euro tI.emilazeroquarantuno/59) base appoggio GRU;

●　Euro　9.979,36 (euro novemilanovecentosettantanoveβ6) per costi speciali della
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諾露盤VOri che compongono獲’intervento: 1e categorie dei lavori di cui請asi

a) Categoria prevalente:

Componenti stru請皿ali in acciaio, CategOria OS1 8-A臆COrrispondente a1 59’03973%

dell’importo a base di appalto, importo Euro　251.262,36　(euro

duecentocinquantunomiladuecentosessanta-due/36), Classifica I (fino a 258.000 C).

Subappaltabile丘no a1 30% (trentapercento) dell’importo complessivo del contratto dei

lavori, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e 11○○

b) parti, aPPartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria

PreVa看ente, di cui si compone l’opera o i=avoro:

●　Finiture di opere genera音i in materiali ligneiタPlastici) metallici e vetrosi -

categoria OS6 - COrrispondente a1 27,77217% de11,importo a base di appalto - Euro

l 18.193,31 (euro centodicio備omilacento皿OVantatreI31) classifica I;

・ Restauro e manutenzione dei beni immobi獲i sottoposti a tute萱a∴ai sensi de音le

disposizioni in materia dei beni cultura賞i e ambie血tali - CategOria OG 2 -

corrispondente all, 11,76297% de11,importo a base di appalto臆Euro 50・061?06

(euro cinquantamilazerosessantuno/06) classifica I;

● Impianti interni elettrici? telefonici) radiotelefonici e televisivi - CategOria OS30

- COrrispondente al賞’1,425 13% dell’importo a base di appalto臆Euro 6.065,10 (euro

Seimilazero sessantacinq ue11 0).

Che sono, ai sensi della normativa vigente, a SCelta del concorrente:

-　aSSumibili in proprio se in possesso della relativa qualificazione (OS6 - OG 2 e OS

30 classe I - OPPure, POiche singolarmente di importo inferiore a 150.000 euro’

attestazione di buon esito di lavori analoghi OS 6 e OG 2 e OS 30 realizzati ne獲

qumquemio antecedente la data della presente lettera di invito per importo pari a

quello dei lavori che si intendono eseguire, rilasciata da11e autorita eventualmente

PrePOSte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti)
-　Subappaltabili o a能dabili a cottimo ad imprese in possesso della relativa

qualifi cazione ;
輸　SCOxpOrabili (per la sola categoria OS 6), ai fini della costituzione di associazioni

temporanee di tipo verticale, in quanto d’importo superiore al lO% dell’importo

complessivo dell’opera, (owero d’importo eccedente i 150.000 e) - COn Obbligo di

qualificazione, in assenza di qual臆cazione obbligo di subappalto (subappalto
“necessario) ai sensi dell’art. 3 comma l lettera oo-ter de獲D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e

Criterio di aggiudicazione:

da aggiudicare a coapo a獲prezzo pi心basso deteminato mediante ribasso su11’elenco prezzI

posto a base di gara ai sensi del combinato disposto de11’aIt. 95 comma 4 lettera a) e art. 148

COmma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii.

L-amo duemiIadiciasse備e (2017) e questo di ventisei del mese di se請e血bre alle ore lO,30

presso la Sala R王mioni del Segretariato Regionale per la Liguria sita in Vico S. Antonio,12

ha avuto luogo la seduta della Commissione di gara nominata in d少a 25.09.2017 protocollo

画室
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ーPI.eSidente geom.. Maurizio Cardo;

- Membro arch. Maria Bottaro;

- Membro arch. Francesca Passano;

- Segretario do備.ssa Emanuela Pistoia

All’insediamento il presidente de11a comm主ssione di gara, geOm. Maurizio Cardo, nOn

PrOCede al sorteggio, ai sensi de獲l’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s..m..e ii., Per

l’individuazione del criterio di esclusione automatica delle o節erte anomale, in quanto le

buste pervenute sono inferiori a 5 (cinque).

A11e ore lO・35 inizia la seduta di gara.

Premesso che sono state invitate alla gara le seguenti di請e:

1. BAWER S.p.A. 」 invitata con protoco音lo n. 3686 del 17.08.2017;

2. BERTERO MARIO s.r.l. invitata con protocoIIo n. 3687 de1 17.08.2017;

3. C.M.M. F.LLI RIZZI s.r.1. s.r.l. invitata con protoco音音o n. 3688 del 17.08.2017;

4. CAPOFERRI HEADQUARTERS invitata con protocoIIo n. 3689 del 17.08.2017;

5. EFFEBI’s.r.16. invitata con protocollo n. 3690 de1 17.08.2017.

6. FALCONE - Costruzioni in acciaio invitata con protocoIIo n. 3691 de1 17.08.2017

7. FERAL s.r.I. invitata con protocoIlo n. 3692 deI 17.08.2017

8. GHIDOTT量ENRICO &C. s.n.c. invitata con protoco音看o n. 3693 de賞17.08.2017

9. M.B.M. S.p.A. invitata con protocoIlo n. 3694 deI 17.08.2017

10, MAP S.p.A. invitata con protocoIIo n. 3695 de1 17.08.2017

1 1. METALL RITTEN s.r.1. invitata con protocollo n. 3696 de1 17.08.2017

12. NOTARIMPRESA S.p.A. invitata con protocoIIo n. 3697 del 17.08.2017

13. OFFICINE BERTAZZON S.p.A. invitata con protoco獲看o n. 3698 de1 17.08.2017

14. STAHLBAU PILCHER s.r.1. invitata con protocollo n. 3699 de1 17.08.2017

15. TASSISTRO GIÅN BRUNO s.r.l. invitata con protoco賞lo n. 3700 de1 17.08.2017

Hamo svolto sopralluogo in data O5.09.2017 e O7.09.2017 n 5 (Cinque) delle quindici

ditte invitate:

BAWER S.p.A. (giorno O5.09.2017);

FERAL s.「.看. (giorno O5.09.2017);

C.M.M. F.LLI RIZZI s.r.l. (giorno O7.09.2017)

BERTERO MARIO s.r.獲. (giorno O7.09.2017)

TASSISTRO GIAN BRUNO s.r.l. (giorno O7.09.2017). 6
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ed hamo presentato調e offerta, ad eccezione della ditta BAWER S.p.A. che in data

13.09.2017, PrOtOCOllo S.R. n. 4064 del 19.09.2017, ha comunicato di non poter partecipare

alla procedura negoziata in oggetto a causa di impegni lavorativi gia assunti・

La Commissione procede con la verifica de11’integrita e de11a regolarita dei plichi pervenuti’

li numera in ordine di arrivo, e COntinua con l’apertura della busta ``A -

DOCUMENTAZIONE,,, rilevando quanto segue:

n. 1 La ditta ・・FERAL s.r.l.,, ha presentato dooumentazione confome a quanto richiesto

da11a lettera di invito. Ai fini dell,AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato a11a presente

gara, PASSOE verificato e acquisito a sistema.

n. 2 - La ditta “BERTERO MARIO s.r.l.,・ ha presentato documentazione confome a

quanto richiesto da11a lettera di invito. Ai fini dell’AVCPASS ha prodotto il PASSOE

associato alla presente gara, PASSOE verificato e acquisito a sistema・

n. 3 _ La ditfa “C.M.M. F.LLI RTZZI s.r・l.・, (mandataria) ha presentato domanda di

partecipazione in R.T.I. con la ditta `・IMECA s.r.l・・・ mandante del ragg叩PamentO. La

documentazione contenuta nella busta “B” e confome a quanto richiesto da11a lettera di

invito. Ai fini dell’AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato a11a presente gara9 PASSOE

verificato e acquisito a sistema・

n. 4 La ditta `・TASSISTRO GIAN BRUNO s.r.1・” ha presentato documentazione confome

a quanto richiesto dalla lettera di invito. Ai fini dell’AVCPASS ha prodotto i賞PASSOE

associato a11a presente gara, PASSOE verificato e acquisito a sistema.

La Comissione di gara procede poi con l’ape血ra della buste contrassegnate dalla lettera

“A” contenenti l, OFFERTA ECONOMICA, fomulando la seguente graduatoria:

l) TASSISTRO GIAN BRUNO s.r.l.- ribasso pari a1 28,65% (VentO備0/65percento)

2) BERTERO MARTO s.r.し葛ribasso pari a1 12・842% (dodici/842percento)

3) C.M.M. F・LLI RIZZI s.r.l.- ribasso pari al 12,753% (dodici/753percento)

4) FERAL s.r.l.置ribasso pari allo O・26% (zero/26percento).

Alla luce di quanto sopra riportato si procede alla proposta di aggiudicazione dei lavori di

cui in epigrafe alla ditta `・TASSISTRO GRAN BRUNO s.r.萱・・, con il ribasso de1 28’65%

tyento請O′65percento) pertanto l’importo dei lavori ammonta ad Euro 314.503・41

(trecentoquattordicimilacinquecentotre141) netto上V.A.
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