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SEGRETARIATO REG】ONALE PER LA LIGURIA

VIABALBI 10 - 16I26 GENOVA- TEL O10-2488008-FAX OlO-2465532

E-mall sr-llg@benibu血rali ・ it

Invito a PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubb看icazione di bando (COmbinato

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

m血e ii・) per l’appaIto delle opere: Mon 18 - Co血une di Sarzana (SP) - Teatro degli

Impavidi - D.D.G. Bilancio deI 19.05.2017 - CaPitoIo 7224 - PG3 - E.F. 2017 - EPR

2016 - Euro 200.000〕00 - Lavori di restauro範nalizzati a!la riapertura deI Teatro in

COndizioni di decoro e perfe請a sicurezza∴a garanZia delPinco量umita Pubblica - CUP:

F72C17000100001 -CIG: 716197698E

菓da a難iudicare a corpo al prezzo 。i心basso determinato mediante ribasso sullle看enco prezzi

l)OStO a base di gara ai sensi de獲co血binato disposto degli ar請. 95 comma 4 Iettera∴a) e 148

COmma 6 del D. L謡. 50I2016 e ss.mm e ii.,

VERBALE DI GARA

AunINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :

Segretariato RegionaIe per la Liguria, Via Balbi lO - 16126 Genova - Servizio Stazione

Appaltante - Tel,010 2488003 Fax OlO 2465532.

PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (combinato disposto degli art. 36

COmma2 lettera c) e art. 148 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii)

DATI DI INDIVIDUAZIONE DELL〕APPALTO:

Sarzana (SP) - Teatro degli Impavidi - Lavori di restauro血1alizzati alla riape血ra del

Teatro in condizioni di decoro e perfetta sicurezza a garanzia dell,incolumita pubblica

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DIASTA:

血宣POrtO COmPlessivo a base d-asta:

Euro 152.719,98 (euro centocinquantaduemiIasettecentodiciannove198) cosi

dettagliato:

●　Euro 145.109,62 (euro centoquarantacinquemiIacento血OVe162) per lavori soggetti

a ribasso d’asta;

●　Euro　7.610,36 (euro se請emilaseicentodieci/36) per costi speciali de11a sicurezza

諾積善盟㌍ che compongono l’intervento: le categorie dei lavori di cui trattast
I(

a) Categoria prevalente:
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Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni cu血rali mobili di

interesse storico’artistico’arCheoIogico e etnoantropoIogico OS2-A - Euro

123.248,81 (euro centoventitremiIaduecentoquarantotto/81), Classi丘ca I (fino ad

Subappaltabile fino a1 30% ftrentapercento) de11, importo?mplessivo de獲contratto dei

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

b) Categoria scorporabiIe

-　Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle

disposizioni in materia dei beni culturali e ambientali - OG2 - Huro 29.471,17

(Ventin ovemiIaq uattro centose備an-tun O/1 7)

Criterio di aggiudicazione:

da aggiudicare a coxpo al prezzo pifroasso deteminato mediante ribasso sull,e宣enco prezzi

POStO a base di gara ai sensi del combinato disposto dell’aIt. 95 coma 4 lettera a) e at 148

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

L’amo duemi獲adiciassette (2017) e questo di ventidue del mese di s。tt。mb.。 all。 。r。

10,50 presso la Sala Riunioni del Segretariato Regionale per la Liguria sita in Vico S.

Antonio,12 ha avuto luogo la seduta de11a Commissione di gara nominata in data

22・09.2017 protocollo n. 4107 e composta da:

- Presidente geom.. Maurizio Cardo;

- Membro arch. Ra鯖ieIe CoIombo;

- Membro sig.. Saverio Zottoli;

- Segretario dott.ssa EmanueIa Pistoia

Preventivamente predisposte dalla Stazione App altante.

Viene sorteggiata la busta contenete la lettera d) dell・aIt. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016

SS.mm e ii. Si procede poi al controllo delle restanti buste, Verificandone la completezza.

Alle ore ll’00 riprende la seduta di gara.

Premesso che sono state invitate alla gara le seguenti ditte:

1. TECNICA MISTA s.n.c. - invitata con protoco11o n. 3716 de1 18.08.2017
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n. 3 - La ditta “LAZZAROTTI RESTAURI,, ha presentato docunentazione confome a

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

associato alla presente gara, PAS SOE verificato e acquisito a sistema.

血. 4 La ditta “COOPERATIVA ARCHEOLOGIA” ha presentato documentazione

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

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

n. 5 La di請a ``ESTIA s.r.!・” ha presentato documentazione confome a quanto richiesto

dalla lettera di invito. Ai fini dell,AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla presente

gara, PAS SOE verificato e acquisito a sistema.

n. 6 La di請a “GAZZANA RESTAURI s.r.l・" ha presentato documentazione confome a

quanto richiesto da11a lettera di invito ad eccezione del modello Blbis che in caso di

aggiudicazione andra integrato per perfezionare la documentazione richiesta. Ai fini

dell’AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato a11a presente gara, PASSOE verificato e

acquisito a sistema.

n. 7 La ditta “GERSO RESTAURO Opere d)Arte s.r.I.” ha presentato docunentazione

confome a quanto richiesto dalla le請era di invito. Ai fini dell,AVCPASS ha prodotto il

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

n. 8 La d誼a “CAPITOLIUM ARTIS s.r.l." ha presentato documentazione confome a

quanto richiesto da11a lettera di invito" Ai血i dell’AVCPASS ha prodotto il PASSOE

associato a11a presente gara, PASSOE verificato e acquisito a sistema. L’unico documento

che non e pi前n corso di validitえe il D"U.R.C., SCadenza il giomo 15.09.2017, documento

che e gia stato richiesto dal sistema (a tal proposito si allega dichiarazione rilasciata dal

Sistema stesso).

n. 9 La ditta ``LIVIA PECCHIOLI RESTAURO H CONSERVAZIONE’’ha presentato

docunentazione confome a quanto richiesto dalla le請era di invito. Ai fini dell,AVCPASS

D　「ヽ一　a

n. 11 La ditta “BOTTEGA DEL RESTAURO s.a.s” ha presentato o節erta in A.T.I: COn la

di請a “G.R. Restauro Conservativo s.r.萱.’’; la documentazione a11egata e confome a quanto

richiesto dalla lettera di invito con debita so請OSCrizione della stessa da parte di entrambe le

ditte. Si precisa che la SOA prodotta per la categoria prevalente (OS 2-A) della ditta

Bottega del Restauro s.a.s e scaduta il giomo 24.11・2016, 1a stessa ha dichiarato che la
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Trattandosi di un appalto inferiore ad C 150.000,00 (euro centocinquantamiIa/00) ue nella

f抽specie pari ad Euro 123.248,81 (euro centoventitremiIaduecentoquaranto備0/81) in

altemativa a11a presentazione dell’a備estazione di qua睡cazione la ditta ha presentato

documentazione comprovante la realizzazione, nel quinquemio antecedente la data di

Pubblicazione del bando, di lavori analoghi per un importo non inferiere ai lavori di cui

al菓’oggetto.

Ai fini dellつAVCPASS ha prodotto il PASSOE associato a11a presente gara, PASSOE

Verificato e acquisito a sistema.

n. 12 La ditta負DECORARTE s.a.s.” ha presentato documentazione 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. L’unico documento che non e pid

ln COrSO di validita e il D.U・R.C.’SCadenza il giomo 16.09.2017’documento che e gia stato

richiesto dal sistema (a tal proposito si a11ega dichiarazione ri量asciata dal sistema stesso)

n. 13 La ditta “TECNICA MISTA,, s.n.c.・, ha presentato documentazione confome 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.

Testimoni:

Sono presenti a獲獲a seduta di gara i seguenti testimoni:

●　Sig. Gian Luca Guaraglia legale rappresentante de11a ditta “Tecnica Mista s.n.c.” -

documento di identitえ: C.I. n. AT 4110446 rilasciata dal Comune di Genova in data

O2.07.2012

●　Sig.ra Livia Pecchioli legale rappresentante della ditta “Livia Pecchioli - Restauro e

Conservazione,,臆documento di identitかC,I. n. AV 43 19435 rilasciata dal Comune

di Genova in data 13.10,2014

La Commissione di gara procede poi con l’apertura della busta “A contenente l’

OFFERTA ECONOMICAブタ, fomulando la seguente graduatoria:

● BOTTEGA DEL RESTAURO = 34,6900% (trentaquattro′6900-PerCentO);

●　COOPERATrVA ARCHEOLOGIAこ29,5320%巾entinove/5320 percento);

. ESTIA s.r.l・二29,1100% (ventinove/1100percento);

●　FORMNTO FILIPPO CARLO = 28,3100% tyentotto/3100percento)

. TECNICA MISTA s.皿・C. = 28,0800% (vento請O/0800percento)

●　DECOARTE s.a.s. = 27,6900% (ventise請e/6900percento);

'　LIVRA PECCHIOLI Restauro e Conservazione　=

twentisette/2 400percento)

●　CAPITALIUM ARTIS s.r.I.こ26,2200% (ventise請e12200percento);

●　GERSO RESTAURO Opere d’Arte s.r.I.　=

twen億q uattro1873 0percento) ;

●　ARTE E RESTAURO = 23,3550% (ventitreβ550percento);

●　LAZZAROTTI RESTAURT = 19,7321% (diciannove/7321percento)

. GAZZANA RESTAU戴題s.r.l. = 18,7500% (dicio請o/7500percento;

. DUCALE RESTAURO = 7,9200% (sette/9200percento)
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E’prevista’COSi come indicato nella lettera di invito al TitoIo VI, ai sensi dell’art. 97

COmma 8 de獲D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.’1'esclusione automatica dalla gara delle o節erte

Che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore al獲a soglia di anomalia

individuata ai sensi de11,alt 97 comma 2, Pertanto SOnO eSCluse le seguenti ditte:

●　BOTTEGA DEL RESTAURO = 34,6900% (tre皿taquattrO16900-PerCentO);

. COOPERATIⅤA ARCHEOLOGIA = 29,5320% (ventinove/5320 percento);

●　ESTIA s.r.l・ = 29,1100% (ventinoveIllOOpercento);

. FORMNTO FILIPPO CARTJO = 28,3100% (vento請0/3100percento)

●　TECNICA MISTA s.n.c. = 28,0800% (VentOttO/0800percento)

. DECOARTE s.a.s. = 27,6900% (ventisette16900percento);

ditte che superano la soglia di anomalia, Calcolata applicando il criterio di cui alla lettera d)

de11’a巾∴97　comma　8　del decreto sopra richiamato, Che e pari a1 27,5425%

(ventise請e/542 5percento)

Alla luce di quanto sopra riportato e dai calcoli ottenuti applicando il criterio di esclusione

automatica de獲le offerte anomale si procede alla proposta di aggiudicazione, dei lavori di

Cui in epigrafe, alla ditta ``LIVRA PECCHIOL量Restauro e Co皿SerVaZione” con il ribasso

de1 27,2400% (ventisette/2400percento), PertantO l’importo dei lavori ammonta ad Euro

l 13.192,12 (centotredicimiIacentonovantadue112) netto i.V.A.

Per il calcolo della sogli di anomali si rimanda a11a tabella l allegata al presente verbale.

I lavori della Commissione sono teminati alle ore 13,15

I

¥
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TESTIMONI :

Sig. Gian Luca Guaraglia (Tecnica Mista s.n.c.)

Sig.ra Livia Pecchioli (Livia Pecchioli Restauro e
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一A比,七-

Stazione appaitante:

∴　∴　∴ :　∴SegretariatoRegiona十edelM涌steroBACTperlaしiguria;　∴　:　∴　∴

∴ Comune di Sarza可SPLTeatro degli∴lmp#農業rest脚‾CUP: F72C170001coOOl fdG:

Art. 97, COmma 2, iettera d)　　　　　しOttO unico

n・ �Offerente �Rib種sso% �¥Gねduる章o壷I �:Scon軍〇　㌧ �¥,/Con軍「atto¥¥¥ 

11 � �雪4,6900 �1 �与0.338,与3 �102.38宣.45 

4 � �29,与3之0 �2 �42.8与3,77 �109,866,21 

与 �ESTIAs千看. �29.工100 �3 �42.之41,41 �110.478,与7 

10 �FORMENTOF.C. �之8,3100 �4 �41.080.与3 �111.639,45 

13 � �28,0800 �与 �40.746,78 �111.973,之0 

12 � �之7,6900 �6 �40.180.8与 �112.与39,13 

9 � �※¥誓墾田 �7 �39.与之7,86 �113.192,1之 

8 � �26,2200 �8 �38.047,74 �114.672,之4 

7 � �之4,8730 �9 �36.093,宣2 �116.6之6,86 

1 � �2基,3与与0 �10 �33.890,3与 �118.829,63 

3 � �19,73之宣 �11 �28.633,18 �124.086,80 

6 � �18,7与00 �12 �27.之08.0与 �1之与,与11,93 

之 � �7,9之00 �13 �11.49之,68 �141.227,30 
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