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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA

VIA BALB1 10 - 16126 GENOVA - TEL O10-2488008 - FAX OlO-2465532

E-mall : SI± g@benicu漢tura旧t

VERBALE DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Segretariato RegionaIe 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. 36

COmma2 letterac) e art. 148 comma6 de獲D. Lgs. 50/2016 ess. mm e ii)

DATI DI INDIVIDUAZIONE DELL〕APPALTO:

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

restauro delle super丘ci decorate

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DIASTA:

Importo complessivo a base d’asta:

Euro 84.938,10 (euro ottantaquattromilanovecentotrentotto/10) cosi dettagliato:

●　Euro 77.697,71 (euro se請antasettemilaseicentonovantasette/71) per lavori soggetti a

_∴∴∴ribasso d’asta;

'　Euro　7.240,39 (euro settemiladuecentoquaranta/39) per oneri per la sicurezza non

SOggetti a ribasso d’asta.

Categorie dei lavori che compongono I’intervento: le categorie dei lavori di cui trattasi sono le

Seguenti:

a) Categoria prevalente:

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni cultl.ITali mobil主di

interesse storico, artistico, arCheoIogico e etnoantropoIogico OS2-A臆Euro 84.938,10 (euro

O備antaquattromilanovecentotrento請O/10), Classifica I (fino ad Euro 258.000).

Subappaltabile宜no a1 30% (treIltaperCentO) dell’importo comp獲essivo del contratto dei lavori,

ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii..
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Criterio di aggiudicazione:

da aggiudicare al minor prezzo sul量うimporto posto a base di gara ai sensi del combinato disposto

degli artt. 95 comma 4 ]e調eraa) e 148 comma6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii..

L’amo duemiladiciasse筒e (2017) e questo di vento請O del mese di novembre al獲e ore

lO.30 presso la Sala R王unioni del Segretariato Regionale per la Liguria sita in Vico S.

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

28.09"2017 protoco獲lo n. 5350 e composta da‥

-　Presidente arch. Roberto Leone

- Membro arch. Michele Cogorno;

- Membro sig.. Saverio Zottoli;

- Segretario dott.ssa Emanuela Pistoia

Testimoni:

E’presente alla seduta di gara il seguente testimone:

●　Sig. Panizza Ivano legale rappresentante della ditta “CO.ART s.n.c.” - documento di

identita: C.I. n. AX 8932592 rilasciata dal Comune di Genova in data O4.10.2016 -

scadenza 18.1 1.2016.

All’insediamento il presidente della commissione di gara, arCh・ Roberto Leone, PrOCede al

SOrteggio, ai sensi de11,art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm・ e ii., Per

l’individuazione del criterio di esclusione automatica delle offerte anomale.

II sorteggio e avvenuto tramite estrazione in busta chiusa, buste che erano state

PreVentivamente predisposte dalla Stazione Appaltante.

Viene sorteggiata la busta contenete la lettera d) dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e

SS.mm e ii・ Si procede poi al control獲o de11e restanti buste, Verificandone la comp獲etezza.

A11e ore lO.35 riprende la seduta di gara.

Premesso che sono state invitate a11a gara le seguenti d誼e:

1. DECORARTE - invitata con protocoIIo n. 4754 de1 31.10.2017;

2・ CO.ART s.n.c. invitata con protocoIIo n. 4755 deI 3l.10.2017;

3. GAZZANA RESTAURI s.r.漢. invitata con protoco獲Io n. 4756 de1 31.10.2017;

4. ARTE & RESTAURO s.r.l. invitata con protocoIIo n. 4757 de1 3l.10.2017;

5・ BOTTEGA DEL RESTAURO sas invitata con protocoIIo n. 4758 de1 3l.10.2017;

6. LAZZAROTTI FRANCESCA invitata con protocollo n. 4759 de1 31.10.2017;

7. MAELLE RESTAURI s.r.l" invitata con protoco11o n. 4760 de1 3l.10.2017;



COnfome a quanto richiesto dalla lettera di invito.
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Si precisa che la SOA prodotta per la categoria prevalente (OS 2-A) della ditta Bo請ega del

Restauro s.a.s e scaduta il giomo 24.11.2016’la stessa ha dichiarato che la categoria e in

fase di rirmovo.

Trattandosi di un appalto inferiore ad C 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) -e ne11a

fattispecie pari ad Euro 84.938,10 (euro ottantaqua請ro血ilanovecentotrentottoIlO) in

a看temativa alla presentazione dell’attestazione di qua聞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 inferiore ai lavori di cui

a11’ogge廿0,

Ai血ni dell’AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla presente gara, PASSOE

Veri丘cato e acquisito a sistema.

n. 6 La ditta “FORMENTO FILIPPO CARLO s.r.l.’’ha presentato documentazione

COnfome a quanto richiesto da11a lettera di invito. Ai fini de11,AVCPASS ha prodotto il

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

n. 7 La ditta “RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE D,ARTE’’ha presentato

documentazione confome a quanto richiesto da11a lettera di invito. Ai fini dell’AVCPASS

non ha prodotto il PASSOE associato alla presente gara in quanto non ha ancora ottenuto

l’abilitazione da獲sistema, la ditta prowedera quanto prima al perfezionamento della pratica.

n. 8 La ditta負DECORARTE s.a.s.,, ha presentato documentazione confome a quanto

richiesto dalla lettera di invito. Ai fini del獲’AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla

PreSente gara, PASSOE verificato e acquisito a sistema.

La Commissione di gara procede poi con l’apertura della busta “B - COntenente I,

OFFERTA HCONOMICAブタ:

●　ESTIA s.r.I. = 24,88% (ventiquattrovirgolao請a皿tOttOPerCentO);

●　LAZZAROTTI FRANCESCA = 33,21 % (trentatrevirgolaventunopercento);

●　GAZZANA RESTAURI s.r.l. =　23,895% (ventitrevirgolaottocentonovanta-

CIn quePerCentO) ;

●　CO.ART s.n.c. = 26,915% (ventiseivirgoIanovecentoquindicipercento);

●　BOTTEGA DEL RESTAURO s.a.s. = 25,576% (Venticinquevirgolacinquecento-

SettantaSei percento) ;

●　FO則MENTO FILIPPO CARLO s.r.l. = 28,31% (ventottovirgolatrentuno-

PerCentO);

. RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE D’ARTE = 24,50% (ventiquattro-
‾　　virgolacin q u antaperc e皿tO) ;

●　DECORARTE s.a.s. = 31,31% (trentunovirgolatrentunopercento).

Alla luce di quanto sopra riportato e dai calcoli ottenuti app獲icando il c正erio di esclusione

automatica de11e o節erte anomale ai sensi de11’art. 97 comma 2 lettera c del D. Lgs. 50/2016,

la soglia di anomalia e pari a1 30,0570% (trentavirgolazerocinquantasettepercento) (tabella l

a11egata al presente verbale).

I lavori della Commissione sono terminati alle ore l L40

4di5



亀岨鵬姓_ぼ紬

Sig. Ivano Panizza (CO. ART. s.n.c.) …



Art. 97, COmma 2, lettera d)　　　　　しotto unico

n. �Offerente �Ribasso% � �Sconto �Contratto 

1 �ESTiA �24.8800 �6 �19.331.19 �6与.606,91 

2 � �33,2100 �1 �25.803.4宣 �与9.134.69 

3 � �之3.89う0 �8 �18,与6与,87 �66,372.之3 

4 �CO.AR丁 �之6.9150 �4 �20.91之.34 �64.02与.76 

5 � �之5.5760 �与 �19,871.97 �6与.066.13 

6 � �之8′豹00 �3 �21,996.2之 �6之.941,88 

7 � �之4.5000 �7 �19,035.94 �6与.902.16 

8 �DECORART �31,3100 �之 �24.3之7,1与 �60.610,9与 



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

h. �Offerente � � �Sconto �Contratto 

2 � �33,之lOO �1 �之与.803.41 �与9.134,69 

8 �DECORART �31,3100 �之 �之4.327,1与 �60.610,9与 

6 � �農:景週はi∬ �∋ �21.996,2之 �62.941,88 

4 �CO.AR丁 �之6,91与0 �4 �之0.912,34 �64,0之与,76 

与 � �之与,与760 �ら �19.871,97 �6与.066.13 

1 �ESTiA �之4,8800 �6 �19.331,19 �6与.606,91 

7 � �24,与000 �7 �19.03う,94 �6与.902,16 

3 � �23,89与0 �8 �18.与65,87 �66,372,23 
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