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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA

VIA BALB1 10 - 16]26 GENOVA - TEL_010-2488008 - FAX OlO-2465532

E-mail. sトIig(⑦benlCulturali lt

VERBAしE Di GARA

AM肌NiSTRAZIONE AGGiJDiCATRiCE:

Seg「etariato Regionale pe=a Liguria, Via Baibi lO - 16126 Genova - Servizio Stazione Appaitante

- Tei.OlO 2488003 Fax OlO 2465532.

PROCEDURA DI GARA:

P「ocedu「a [egOZiata senza p「evia pubblicazIOne di bando (art. 36 comma 2 iette「a b) dei D. Lgs.

5012016).

DATi D=NDIViDUAZIONE DELL,APPAしTO:

Edificio Demaniaie “EX Fer「ie「e" - lnterventi urgenti di completamento de旧nvoIuc「o ediIizio finaii乙Zati

aiia messa in sicu「ezza deIl’immobile.

1MPORTO COMPLESSIVO A BASE D-ASTA:

Eu「o 1 49・968,48 (eu「O CentOquarantanOVemiianovecentosessantottoI48) cosidettagliato:

●　Euro 138・688,45 (euro centotrentottomiiaseicentottantotto145) pe「 iavo「i soggetti a ribasso

d’asta;

●　Eu「o 3"782,00 (euro tremiiasettecen書ottantadueIOO) pe「 OPe「e in economia ([On ribassabiii

nei modi p「evisti ali’a巾179 del Regoiamento Gene「aie);

●　Eu「o　7.498,03 (euro settemiiaqua請OCentOnOVantO請o103) pe「 one「i delia sicu「ezza non

SOggetti a ribasso d’asta

a) Categoria p「evalente:

Restau「o beni immob掴sottoposti a tuteIa - Categoria OG2 importo Euro 149.968,48,

Ciassifica i (fino ad Eu○○ 258.000),

Subappaitabiie fino aI 30% (t「entape「CentO〉 deii’importo compiessivo dei cont「atto dei lavori, ai

SenSi deIi’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016.
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Criterio di aggiudicazione:

da aggludiCa「e a CO「PO al prezzo [油basso dete「minato mediante 「ibasso s冊eIenco p「ezzi posto a

base di ga「a ai sensi de川art 95 comma 4 iette「a a) e comma 5 dei D. Lgs. 50/2016.

Lianno duemiiadiciassette (2017) e questo di sei dei mese di giugno aiie o「e lO:30 p「esso la Sala

RiunIOni dei Seg「etariato Regionaie pe「 ia Ligu「ia sita in Vico S. Antonio,12 ha avuto luogo ia seduta

delIa Commissione di ga「a nominata in data O6,06,2017 p「OtOCOiio n. 2443 e composta da:

- P「esidente Aroh. Costanza FUSCONI;

-　Membro Dott.ssa VaIe「ia PROVENZANO

- Membro Geom. Maurizio CARDO;

- Segretario dott.ssa Emanueia PISTOiA

P「emesso che sono state i[Vitate aiia ga「a in data =.05.2017,Via pec, ie seguenti ditte:

1. MATUZiA s.「.上- invitata con p「otoco=o n. 2094;

2. FORMENTO FiしIPPO CARLO s,r口nvitata co[ P「OtOCOlio n, 2095;

3・ GENNARO COSTRUZiONi s,「.口nvitata COn P「OtOCOilo n, 2096;

4" !MPRESA Di COSTRUZIONI SILVANO & C. s.「.i. invitata con p「otocoIio n, 2097;

5. TREVISIOL GROUP s,r.l. invitata COn P「OtOCOIIo n, 2098,

Hamo svolto sop「alluogo in data 19,05.2017 quattro deiie cinque ditte面tate:

●　GENNARO COSTRUZIONi s.r.l,

● 1MPRESA DI COSTRUZiONI SILVANO & C, S.「.i,

●　MATUZIAs.「,i,

o FORMENTO FILIPPO CARLO s,r.I.

In data 23.05.2017 e stata inviata via pec a=e d眠e che han[O SVOito sop「ailuogo in data 19.05.2017,

una [Ota COn ia quale si 「e珊cava iI c「ite「io di aggiudicazione da “a misu「a’’in “ a co「po’’:

1. MATUZ獲A s,「.獲. - nOta P「OtOcO=o n. 2245;

2. FORMENTO FILIPPO CARLO s,r.I. nota protocoIIo n. 2246;

3, GENNARO COSTRUZIONi s.「.i. [Ota PrOtOCO=o n. 2247;

4. 1MPRESA DI COSTRUZlONi SILVANO & C, S.「,l, nOta P「OtOCOilo n. 2248;

Sono pervenute aiIa Seg「ete「ia del Seg「eta「iato Regionale de=a Ligu「ia le seguenti offerte:

1, iMPRESA Di COSTRUZiON看SILVANO & C. s.「,i, in data 31.05.2017 aIle o「e lO:00

2, GENNARO COSTRUZiONI s〇〇〇l. in data Ol.06 2017 aiie o「e =:10

3, FORMENTO FILiPPO CARしO s.「,l, in data O6.06.2017 aiie o「e O9:30
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E’necessa「io precISa「e Che ia d粗a FORMENTO FILiPPO CAR」O s.「.i. ha p「esentato l’offerta e[t「O i

termini richleStl daiia lette「a d=nvito, COme Si evi=Ce dalla data di consegna apposta sul p=co.

SuccessiVamente ii medesimo e stato t「asmesso al Seg「eta「iato RegionaIe, quaie aliegato aIia nota

P「OtOCOiIo S.R. Iig n. 2444 deI O6,06.2017, in pa「i data.

La Commissione verifica inoIt「e che iI plico deiIa ditta “Formento Fiiippo Ca「lo s.「.i.調e vistosamente

manomesso e non integ「o e pertanto軸ene di esciude「e la ditta daIia p「OCedu「a dj ga「a.

La ditta MATUZIA s.r・I- ha p「esentato in data 30.05.201 7, aCquisita agii atti di questo Seg「eta「iato in

data Ol.06.2017 con ii protoco=o n. 2402, Iette「a di 「inunCia aila pa巾ecipazione aila p「ocedu「a

negoziata in oggetto a causa di impegni d‖avo「O P「eCedentemente assunti e p「og「ammati.

La Commissione procede con la ve軸ca deiiiinteg「ita e deiIa 「egolarita dei plichi pervenuti, li nume「a

i= Ordine di a「「ivo’e COntinua con i’ape血「a de=a busta “B - DOCUMENTAZIONE,,,周evando quanto

Segue:

n.1 - La ditta “iMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C, S,r,I,.“ ha p「esentato documentazione

COnfo「me a quanto 「ichiesto daiIa lette「a di invito‥

A=ini deli’AVCPASS ha p「odotto li PASSOE associato aila p「esente ga「a, PASSOE verificato e

acquisito a sistema.

n" 2　La d岨a “GENNARO COSTRUZIONI s"r"I・ ha p「esentato documentazione confo「me a quanto

「ichiesto daila iette「a di invito ad eccezione dei=StanZa di partecipazione一) sp「owista di marca da

boiio, Che in caso di aggiudicazione and「a p「odotta

A=ini deIiiAVCPASS ha p「Odotto il PASSOE associato alIa p「esente gara, PASSOE verificato e

acquisito a sistema.

La Commissione procede poi con l,ape血a deiia buste cont「assegnate daila iette「a ``A,, contenen冊

OFFERTA ECONOMICA直mulando la seguente g「aduatoria:

1) GENNARO COSTRUZION看s.r工- 「ibasso offerto parj aI 17,322% (diciassettevi「goia・

t「ecentove ntid u epe 「cento) ;

2) IMPRESA Di COSTRUZiONi SILVANO s,「.i. - ribasso offerto pa「i ai lO,60%

(diecivirgolasessantape「cento〉;

Aila iuce di quanto sop「a 「iportato, ai sensi deii’art. 33 dei D. Lgs. 50/2016 e s.m工Si dichia「ano

COnCiuse le ve「i軸e necessa「ie e si p「ocede aiia proposta di aggiudicazione, de=avo「i di cu=n

epigrafe, aila d舶“GENNARO COSTRUZIONI s.r.I葛’’con掴basso deI 17,322% (diciasse慣evi「goIa.

t「ecentoventiduepe「cento), Pehanto l’importo dei lavori ammonta ad Eu「o 125.9`叫87 (eu「o

CentOVenticinquemilanovecentoqua「antaquattroI87) netto i.V.A.

I iavori deiia Commissione sono te「minati alie ore 12:30

Letto, aPP「OVatO e SOttOSC皿0.



LA COMMISIONE:

lL PRESIDEN丁E:　ARCH. COSTANZA FUSCONl

iL MEMBRO :　　DOTT.SSA VALERIA PROVENZAN

iL MEMBRO :　　GEOM, MAURIZ獲O CARDO

iL SEGRETARiO

DOTT, EMANUELA PISTOiA
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