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SEGRETAREATO REGIONALE PER LA LIGURLA

VIA BALB宣10 - 16126 GENOVA - TEL010-2488008 - FAX OlO_2465532

E-mail. sr-1i g@benicu血rali.it

Ogge備O:叩ROCEDURA NEGOZRATA (COmbinato di§POSto degIi art. 36 co血m 2 lettera c)

e art. 148 comIm 6 del D. Lg8. 50/2016 e ss. mm e ii.) per I,appalto: `叩on髄per la tutela del

Patrimonio C山turale. programma triemmle 2016"2018 finanziato con le risorse derivan債

daIll art. 1? commi 9 e lOl della Legge 23 dieembre 2014) n. 190 - Genova - Abbazia di San

働血ia肌Co皿かe書租血to de郎in俺Ⅳen億髄夢es飯田O e r肌皿あona此za左o鵬〇 〇匹耽血te細山e a

Piano terra, Piano primo e piano secondo - Anno 2016 Euro 300.000,00 - A皿o 2017 Euro

500m(時00 - Ame 2018 Euro 500.000,00易CUP F32C16001180001 - CIG 73061276BA".

豊艶誓試摺詰黒岩詣豊露語霊詣1咄
VERBALE DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :

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

Appaltante - Tel.010 2488003 Fax OlO 2465532.

PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata (combinato disposto degli art. 36 comma 2 1ettera c) e art, 148 ∞mma

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

DATI DI INDIVⅡ)UAZIONE DELL’APPALTO:

Genova - Abbazia di S紬Giuliano. Completamento degli interventi di restauro e

rifunzionalizzazione - Opere inteme a piano terra, Piano primo e piano secondo.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA:

Importo complessivo a base d-asta:

Euro 295. 1 08,45 (euro duecentonovantac血quemilacentootto/45) co si dettagliato :

●　Euro　285.687,11 (euro duecento請antacinquem皿aseicento請antasette/11) per

lavori soggetti a ribasso d’asta;

. Euro　9.421,34 (euro novemilaquattrocentoventuno/34) per costi speciali della

慧漑課譜VOri che compongono l’intervento: 1e categorie dei lavori di cui trattast

●　OS30 - Preva看ente = Impianti intemi elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e

di rilevazione incendi - Euro 131.765,67 - Classifica I (fino ad Euro 258.000,00);
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●　OG2 = Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle

disposizioni in materia dei beni culturali e ambientali - Euro lO6.705,13 (euro

CentOSeimilasettecento-Cinque/13).

●　OS28　　-　Impianto di riscaldamento　　-　　Euro　　41.229,62

(quarantunomiladuecentovent血ove/62).

●　OS3 - Impianti idrico-Sanitario, riscaldamento e ∞ndizionamento - Euro 9.919,23

(euro novemilanovecentodiciannove/23).

Subappaltabili fino a1 30% (trentapercento) dell’importo ∞mPlessivo del co血atto dei

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

Criterio di aggiudicazione:

da aggindicare al minor prezzo sull’importo posto a base di gara ai sensi del combinato diaposto

degli a調・ 95 comna 4 lettera a) e 148 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii..

L’anno due皿i[adiciotto (2018) e questo di trenta del mese di gennaio alle ore lO,30 presso

la Sala Riunioni del Segret紳iato Regionale per la Lig血a sita in Vico S. Antonio,12 ha

avuto luogo la seduta della Commissione di gara nominata in data 29.01.2018 protocollo n.

449 e composta da:

- Presidente arch. Costanza Fusconi;

- Membro arch. MicheIe Cogorno;

- Membro dott.ssa Valeria Provenzano;

- Segretario dott.ssa Emanuela Pistoia

All’insediamento il presidente della commissione di gara, arCh. Costanza Fusconi, PrOCede

al sorteggio, ai sensi dell’art. 97 ∞mma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., Per

l’individuazione del criterio di esclusione automatica delle o締れe 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 b) dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e

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

Aue ore lO,35 riprende la seduta di gara.

_ premesso che sono state invitate alla gara le seguenti ditte:

1. DE MARCO s.r.l. - invitata ∞n PrOtOCO皿o n. 5774 deI 22.12.2017;

2. GEIM s.r.l. invitata con protocollo n. 5775 de1 22.12.2017;

3. SOCIETA’APPALTI PROGETTAZIONI s.r.L invitata con protocouo n. 5776

de1 22.12.2017;

4. ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE s.r.l. invitata con

protocoⅡo n. 5777 de1 22.12.2017;

5. NOTARIMPRESA S.p.A. invitata con protoco1看o n. 5778 de1 22.12.2017;

6. M.I.T. s.r.1. invitata ∞n PrOtOCOnO n. 5779 de1 22.12.2017;
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7. FRIMAT invitata con protocollo n. 5780 deI 22.12.2017;

8. EDILCOSTRUZIONI GROUP s.r.I. invitata oon protocono n. 5781 de1

22.12.2017;

9. FANT宣NO COSTRUZIONI invitata ∞n PI-OtOCOllo n. 5782 de1 22.12.2017;

10. ERAGON invitata con protocono n. 5783 de1 22.12.2017;

11.D66 invitata con protocollo n. 5784 de1 22.12.2017;

12. MGS COSTRUZIONI invitata con protocoIIo n. 5785 de1 22.12.2017;

13. FENIX invitata con protoco皿o n. 5786 de1 22.12.2017;

14. SAL.CO s.r.I. invitata con protocono n. 5787 de1 22.12.2017;

15. ARTEDⅡ」 S.r.1. invitata con protocoIIo n. 5788 de1 22.12.2017;

Hamo svolto sopra11uogo in data ll.01.2018 e 12.01.2018 nove de11e quindici ditte inviate

e precISamente ;

●　ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE s.I..l.

●　SOCⅢTAI APPALTI PROGETTAZIONI s.r.1.

●　NOTARTMPRESA S.p.A.

●　SAL.CO§.r.1.

●　M.I.T. s.r.1.

●　EDILCOSTRUZIONI GROUP s.r.l.

●　ARTEDIL s.r.1.

●　DE MARCO s.r.I.

●　GE重Ms.r.1.

Ed hanno invece presentato o熊加a otto delle nove ditte che hamo e瓶ttuato il sopra皿ogo

e precI Samente:

. ENGENEERENG COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE s.r.l. - il giomo

29.01.2018 - Ore 9:05;

●　NOTAR量MPRESA S.p.A. - il giorno 26.01.2018;

●　SAL.CO s.r.1.一組giomo 29.01.2018 - Ore量l:12;

●　M.I.T. s.r.l. - il giormo 29.01.2018- Ore 9,05;

'　EDIIJCOSTRUZIONI GROUP s.r.I. - il giomo 26.01.2018;

'　ARTEDⅡ」 S.r.l. - il giomo 29.01.20工8- Ore 12:00;

●　DE MARCO s,r.し一組giomo 29.01.2018 - Ore 9,05;

'　GEIM s.r.1. - il giomO 26.01.2018.

La ditta “SOCIETA, APPALTI PROGETTAZIONI s.r.L’’pur avendo e熊井tuato il

- SOPra11uogo non ha presentato o脹れa e non ha inviato nessuna ∞municazione di non

ParteCipazione a11a procedura negoziata di cui all’oggetto.

La Commissione procede con la verifica dell’integrita e della regolarita dei plichi pervenuti,

1i numera in ordine di arrivo, e CCutinua con l’apertura della busta “A　-

DOCUMENTAZIONE,,, rilevando quanto segue:

Il.1 La ditta “GEIM s.r.l:’ha presentato o舐れa in RTI ∞n la ditta “APPALTI

COSTRUZIONI EDII」I A.C.E. s.r.l.”, la documentazione presentata e ∞nfome 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.
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n.2 La ditta ``NOTARIMPRESA S.p.A.” ha presentato documentazione confome a quanto

richiesto da11a le請era di invito. Ai fini dell’AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla

PreSente gara, PASSOE ver脆cato e acquisito a sistema.

n.3 La ditta “EDⅡ」COSTRUZIONI GROUP s.r.L” ha presentato documentazione

COnfome a quanto richiesto da11a lettera di invito. Ai紐Ii dell’AVCPASS ha prodotto il

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

n.4 La ditta “ENGINEER事NG COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE s.r.1,, ha

PreSentatO documentazione ∞nforme a quanto richiesto dalla le備era di invito. Ai fini

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

acquisito a sistema.

n.5 La ditta `M.I.T. s.r.1・” ha preseI]他to documentazione confome a quanto richiesto dalla

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

PASSOE verificato e acquisito a sistena.

n.6 La di請a “DE MARCO s.r.l.’’ha presentato dooumentazione 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.

n.7 La ditta ``SAL.CO s.r.鵜.’’ha presentato documentazione confome a quanto richiesto

da11a lettera di invito, ad eccezione del modello Blbis che non e stato allegato; nel caso di

PrOPOSta di aggiudicazione la Stazione Appaltante si riservera di richiedere il modello

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

PASSOE verificato e acquisito a sistema

n.8 La ditta ``ARTEDIL s.r.1.” ha presentato documentazione confome a quanto richiesto

dalla le備era di invito, ad eccezione della ce正ficazione ISO 140001, Certificazione

necessaria in quanto la polizza丘deiussoria e stata prodotta in misura ridotta. Nel caso di

PrOPOSta dei aggiudicazione la Stazione Appaltante si riservera di richiedere il documento

mancante. Ai五ni dell’AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato a11a presente gara,

PASSOE verificato e acquisito a sistema.

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

OFFERTA ECONOMICA事l:

'　GEIM s.r.l. - in RTI con l,impresa APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E.

S.r.l.” = 16,23 % (Sedicivirgolaventitrepercento) ;

●　NOTARIMPRESA S.p.A. = 13,52% (tredicivirgolac血quantaduepercento);

. EDILCOSTRUZIONI GROUP s.r・l. = 37,874% (trentasett申請OCentOSettanta-

quat仕OpCrcentO) ;

●　ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI LUCE s.r.l. = 19,379%

(diciannovevirgoiatrecentose備antanovep ercento) ;

M.I.T. s.r.1. = 28,271 % (VentOttOvirgoladuecentosettantunopercento);

DE MARCO s.r.I. = 31,76% (trentunovirgolasettantaseipercento);

SAL.C O s.r.l. = 1 1,225 % (undicivirgoladuecentoventic血quep ercento) ;

ARTEDII」 S.r.1. = 13,08% ttredicivirgolazeroottopercento).
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Alla luce di quanto sopra riportato e dai calcoli ottenuti al sensi delPart. 97 comma 2 lettera

b) del D, Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii,, la soglia di anomalia e pari a1 18,7695%

(diciottovirgola/7695percento) (tabella l allegata al presente vefoale), PertantO Prima di

PrOCedere con la proposta di aggiudicazione si chiederamo, coSi come previsto da11’art. 97

∞mma l del D. Lgs. 50/2016, e SS. mm e ii, SPiegazioni sul prezzo o sui costi proposti

nell’o能加a, Su11a base di un giudizio tecniふsulla congruifa, Serieta, SOStenibilita e

realizzabilita dell-o舐加a presentata.

I lavori della Commissione sono tenninati alIe ore且2,50

5di5



A直. 97, COmma 2, lettera b)　　　　　しotto unico

n. �0什e「ente　、 � �� �Sconto �Contratto 

1 �GEIMinRTl �頂′之3○○ ��与 �46.367,0之 �之48.741,43 

2 � �1事,与200 ��6 �事8.624,90 �之与6.483,5与 

3 � � ��1 �108.之01,14 �186.907,31 

4 � �19,3790 ��4 �与与.363,31 �之39.74与,14 

与 �M」.丁. �28,之710 ��3 �80.766,60 �之14.34宣,8与 

6 �DEMARCO � ��2 �90.734,23 �204.374,22 

7 �SA」CO �濠¥ �㍊ �8 �32.068.38 �263.040,07 

8 �ARTEDIL � � �7 �37.367,87 �之与7.740.与8 
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Media deiie offerte ce=tral申M≫ = S2 / C)
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Percentuaie dec「emento de帽medIa <K>
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し○小色鮫三

(田VORi)

J陀省令

巧んJし「帥

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

n. �0什e「ente � �� �Sconto �Cont「atto 

3 � � ��1 �108.之0ユタ14 �186.907,31 

6 �DEMARCO � ��之 �90.734,23 �之04.374,22 

与 �M.1.丁, �28,2710 ��3 �80.766,60 �之14.341,8与 

4 � �19,3790 ��4 �うら.事63,31 �之39.74与,14 

1 �G日M面R丁l �○●　馨卿か ��5 �46.367,0之 �248.741,43 

2 � �13,与之00 ��6 �38.6之4,90 �2与6.483,与与 

8 �ARTEDIL � � �7 �37.367,87 �2与7.740,与8 

7 �SA」.CO � � �8 �32.068,38 �263.040.07 


