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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGUR丁A

VIA BALBI 10 - 16126 GENOVA - TEL OlO-2488008- FAX OlO-2465532

E-mall sr-1ig@benicultura喜i.it

AMMIN量STRAZIONE AG GIUDICATRICE :

Segretariato Regiona量e per la Liguria, Via Balbi lO - 16126 Genova - Servizio Stazione

Appaltante - TeL010 2488003 Fax OlO 2465532.

PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (COmbinato disposto degli art. 3 6 comma

2 letterac) e art. 148 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii)

DATI DI INDIVIDUAZ量ONE DELL)APPALTO:

Zoagli (Genova) - Chiesa di San Pantaleo臆Via Comice di S. Ambrogio - Intervento di restauro

delle superfici decorate

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DIASTA:

Importo co血PIessivo a base d'asta:

Euro 84・938,10 (euro ottantaquattromiIanovecentotrentotto/10) cosi dettagliato:

●　Euro 77.697,71 (euro settantasettemilaseicentonovan書ase請e/7宣) per lavori soggetti a

ribasso d’asta;

●　Euro 7.240,39 (euro se請e血i獲aduecentoquarantaβ9) per oneri per la sicurezza non

SOggetti a ribasso d’asta.

Categorie dei lavori che co血POngOnO I’intervento: le categorie dei lavori di cui trattasi sono le

Seguenti:

a) Categoria prevaIente:

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio cultura看e e beni culturali mobili di

interesse storico, artistico, arCheoIogico e e血OantrOPOIogico OS2-A - Euro 84.938,10 (euro

O請antaquattromilanovecentotrentotto/1 0), Classifica I (fino ad Euro 258.000).

Subappaltabile fino a1 30% (trentapercento) dell’importo complessivo de看contratto dei lavori,

ai sensi de11’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii..
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da aggiudicare al minor prezzo sull・ importo posto a base di gara ai sensi del combinato disposto

degli artL 95 com皿a4 1etteraa) e 148 coma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii・・

In data 17.01.2018 a seguito della convocazione della Commissione di gara nominata con nota

protocollo SR⊥IG n・ 5350 de1 28.1 1.2017’Si e proceduto al seguente

vERBALEDIGARACONCLUSIVO

coNSIDERATO che in occasione della prima sed血pubblica di gara, che ha avuto luogo in data

28.1 1 ・2017 presso la Stazione Appaltante’Si e proceduto al sorteggio, ai sensi dell,arfu 97 comma 2

del D. Lgs. 50′2016 e ss. mm. e i主per l,individuazione del criterio di esclusione automatiea delle

offche anomale言ndividuando皿a SOglia di anomalia pari a1 30,0570% (trentavirgolazero-

cinquantasettepercento) ;

pRESO ATTO che il ribasso offerto dalla ditta “LAZZAROTTI FRANCESCÅ - Via Aurelia

ovest, 68 - 54100 Massa,, pari a1 33’21% (trentatrevirgoIaventunopercentO) superava tale soglia

di anomalia, risultando la stessa prima ne11a graduatoria prowisoria;

coNSIDERATO che in data O4.12.2017 protocollo SR LIG n. 5443 e stato richiesto via pecブal

concorrente che superava la soglia di anomalia sopra individuatfty ai sensi dell,ar工97 comma l del

D・ Lgs・ 50′2016 e ss. mm e ii.’di prese血e delle spiegazioni’e血O il temine stabilito di quindici

gioml, Sul prezzo proposto nell’offerta, Sulla base di un giudizio tecnico su11a congruitit serietit

sostenibilifa e realizzabilita de11 , offerta presentata;

coNSIDERATO che il concorrente ha provveduto, nei temini stabiliti’alla trasmissione via pec

delle spiegazioni alla Stazione AppaItante’Pervenute COn nOta PrOtOCOllo SR LIG n・ 5736 de1

coNSIDERATO che in data lO.01.2018 si e nuovamente riunita la Commissione di gara al fine di

costituire apposita Commissione Tecnica onde procedere亘Seduta riservatfty a11a verifica delle

spiegazioni prodotte dal concorrente in questione;

coNSIDERATO che la ditta ・・LAZZAROTTI FRANCESCA,, ha presentato una

documentazione analitica completa, COn analisi dei costi riferite a ciascuna de11e voci di computo

presenti a progetto a11e q血viene applicato il ribasso d,astar Le analisi dei costi presentate

risultano esaustive e complete e riportano nel dettaglio tutti i costi riferiti a ciasc皿a delle

lavorazionl PreViste a progetto’COmPrendenti materiali, fomiture’nOli e costi della manodopera・ Il

concorrente ha altresi prodotto le offerte acquisite relativamente ai costi dei materiali di consuno

riportate nelle succitate analisi dei costi.

Nello specifico la Commissione Tecnica ha proceduto alla verifroa dei dati trasmessi dal

concorrente e da un’analisi condotta’anChe attraverso il confro血O ed il riscontro con gli elaborati di

proge請0’ha rilevato una eifettiva corrisponde肋di quanto esplicato dal concorrente medesimo

nella tabella riepilogativa che e parte integrante de11e spiegazioni prodotte dallo stesso,

pertanto dall・esame svolto dalla Commissione Tecnica le spiegazioni prodotte dal Concorrente in

questione ・・LAZZAROTTI FRANCESCA,, giustificano su飾cientemente i costi ed i prezzI

proposti risultandone l’offerta congnla’SeriaブSOStenibile e realizzabile’di conseguenza emerge una

sostanziale coerenza che soddisfa le condizioni espresse dai commi 4 e 5 de耽rt. 97 del D. Lgs.

50/2016 e ss. m e ii・, COSi come risulta dal `・verbale seduta di verifica congruifa delle spiegazioni’’

del 1 0.01.201 8, Verbale sottoscritto dai componenti della Commissione di gara;

四四四



TUTTO CI OI PREMESSO

Con la presente, alla luce di quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss・

mm e ii. si dichiarano concluse le veri丘che necessarie e si procede alla proposta di aggiudicazione,

dei lavori di cui in ep主grafe, a[la ditta ``LAZZAROTT量FRANCESCA’’con il ribasso de1 33,21%

(trentatrevirgolaventunopercento), PertantO l’importo de=avori ammo血a ad Euro 59.134,70

(euro cinquantanove血ilacentotrentaqua請ro/70) petto I・ V.A.

I lavori de11a Commissione sono teminati alle ore


