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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGUR音A

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

E-mall : Sr-1i g@benicu漢tural i ● it

Invito a: PROCEDURA NEGOZIATA (combinato disposto degIi a巾. 36 comma 2 Iettera c) e

art. 148 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.) per l,appalto: αFondi per Ia tutela de獲

Patri血Onio C山turale, PrOgramma triennale 2016-2018 finanziato con le risorse derivanti

dallタart. 11 COmmi 9 e lO’de獲Ia Legge 23 dicembre 2014 ’n. 190 -Area archeoIogica di Luni -

Restauro e Conservazinne delle stru請ure del Teatro Romano di Luni - Euro 600.000,00 -

CUP : F92C16001170001 - CIG: 73113214F4

喜da ag互udicare al minor DreZZO Sull’imDO巾O 。OStO a base di gara ai sensi deI combinato

disposto dedi a巾t. 95 comma 4 le請era a) e 148 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.m血e i」

VERBALE DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Segretariato Regionale per Ia Liguria, Via Balbi 10 - 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 comma

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

DATI DI INDIVIDUAZIONE DELL)APPALTO:

Area archeologica di Luni - Restauro e conservazione delle strutture del Teatro Romano

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D-ASTÅ:

Importo complessivo a base d-asta:

Euro 388.557,33 (euro trecentoo請antottomi量acinquecentocinquantase請e/33) cosi

dettagliato:

-　'　Euro 380・000,00 (euro trecentoottanamila/00) per lavori soggetti a ribasso d’asta;

●　Euro　　8.557,33 (euro ottomilacinquecentocinquantasette/33) per costi speciali

諾議霊能㌍ che compongono l’intervento: le categorie dei lavori di cui trattasi

Categorie omogenee:

'　OS2-A - PrevaIente = Superfici decorate di beni immobili del pa正monio culturale e

beni culturali mobili di interesse storico, artistico, arCheoIogico e etnoantropologico -

Euro 347. 191,46 (euro trecentoquarantasettemilacentonovantuno/46), Classifica
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II (fino ad Euro 516.000,00).

●　OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle

disposizioni in materia dei beni cu血rali e ambientali -　Euro　32.808,54

(trentadu emilaottocento otto/54)

Subappaltabili fino a1 30% (trentapercento) dell’importo complessivo del contratto dei

lavori, ai sensi de11’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.

Criterio di aggiudicazione:

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

disposto degli artt. 95 comma 4 lettera a) e 148 comma 6 del D. Lgs, 50/2016 e ss.mm e ii..

L’amo duemiIadicio請O (2018) e questo di venticinque del mese di gennaio alle ore lO.35

PreSSO la Sala Riunioni del Segretariato Regionale per la Liguria sita in Vico S. Antonio,12

ha avuto luogo la seduta della Commissione di gara nominata in data 24.01.2018 protocollo

n. 369 e composta da:

- Presidente arch. Mauro Moriconi;

- Membro arch. Michele Cogorno;

臆Membro slg.. Saverio Zottoli;

- Segretario dott.ssa Emanuela Pistoia

A獲l’insediamento il presidente del獲a commissione di gara, arCh. Mauro Moriconi, PrOCede al

SOrteggio, ai sensi dell’art. 97　comma　2　del D, Lgs. 50/2016　e s王male ll., Per

l’individuazione del criterio di esclusione automatica de11e offerte anomale.

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

PreVentivamente predisposte dalla Stazione Appaltante.

Viene sorteggiata la busta contenen韻a lettera e) con coe臆ciente pari allo O,7伍e庫)ai

SenSi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. Si procede poi al controlユo

de11e restanti buste, Verificandone la completezza.

A11e ore lO.40 riprende la seduta di gara.

I±emesso che sono state invitate alla gara le seguenti ditte:

1. ALCHIMIA - invitata con protocollo n. 5792 de1 22.12.2017;

2. ALINA PASTORINO invitata con protocoIIo n. 5794 deI 22.12.2017;

3. ARTE E RESTAURO invitata con protocoIIo n. 5795 de1 22.12.2017;

4. ARC RESTAUR工invitata con protocoIIo n. 5796 de1 22.12.2017;

5. CAGOZZI invitata con protocollo n. 5797 de1 22.12.2017;

6. COOPERATIVA ARCHEOLOGIA invitata con protocollo n. 5798　de1

22.12.2017;

7・ DUCALE RESTAURO invitata con protocollo n. 5799 deI 22.12.2017;

8. ESTIA invitata con protocoIIo n. 5800 de1 22.12.2017;
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9. GERSO RESTAURO invitata con protocoIIo n. 5802 deI 22.12.2017;

10. ICSA invitata con protocoI萱o n. 5803 deI 22.12.2017;

11. LEPSA invitata con protocol獲o n. 5805 deI 22.12.2017;

12. LITHOS invitata con protocolio n. 5806 de1 22.12.2017;

13. LUZZANA RESTAURT invitata con protocollo n. 5807 de1 22.12.2017;

14・ SEI invitata con protoco漢lo n. 5808 de1 22.12.2017;

15. ARCA invitata con protocollo n. 5809 de1 22.12.2017.

Hamo svolto sopralluogo in data O9.01.2018 e lO.01.2018 undici de獲le quindici ditte

invitate che hamo anche presentato tu備e la documentazione per la partecipazione alla

PrOCedura negoziata in oggetto e ne11o specifico :

●　ESTIA s.r.l. i看giorno 17.01.2018;

●　ARC RESTAURI s.r.l. i獲giorno 19.01.2018;

●　ARTE E RESTAURO s.r.l. il giorno 22.01.2018;

●　ARCA s.r.l. il giomo 22.01.2018;

●　COOPERATIVA ARCHEOLOGIA iI giorno 23.01.2018;

'　ALCHIMIA- Laboratorio di Restauro il giomO 23.01.2018;

●　DUCALE RESTAURO s.r.l. iI giorno 23.01.2018;

●　LEPSA s.r.獲● il giorno 23.01.2018;

●　LITHOS鵜Restauro e Conservazione Opere d’arte s.r.l. il giorno 23.01.2018;

● ICSA s.r.1. il giorno 23.01.2018;

●　GERSO RESTAURO OPERE D’ARTE s.r.I. il giorno 23.01.2018.

E’presente a11a seduta di gara il seguente testimone:

・ Sig.ra Silvia della Pema in nome e per conto della “Cooperativa Archeolo加L:

munita di procura e di documento di identita (Carta di identita rilasciata dal Comune

di Genova - SCadenza 23.07.2023)

La Commissione procede con la verifica dell’integrita e della rego宣arita dei plichi pervenuti,

li numera in ordine di a正vo, e COntinua con l’apertura de獲獲a busta “A　-

DOCUMENTAZ量ONE’’, rilevando quanto segue:

n. 1 La ditta “ESTIA s.r.1・” 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.

n. 2 - La d誼a “ARC RESTAURI s.r.l.’’ha presentato documentazione confome a quanto

richiesto dalla lettera di invito. Ai五ni de11’AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla

PreSente gara, PASSOE verificato e acquisito a sistema.

n. 3 - La ditta “ARTE E RESTAURO s.r.I.” 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.
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n. 4 La ditta ・・ARCA s.r.l.” 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.

n. 5 La ditta “COOPERATIVA ARCHEOLOGIA” ha presentato documentazione

confome a quanto richiesto dalla lettera di invito. Ai fini de11・AVCPASS ha prodotto il

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

n. 6 La ditta ・・ALCHⅢRA- Laboratorio di Restauro” ha presentato documentazione

confome a quanto richiesto dalla 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 “DUCALE RESTAURO s.r.1・” ha presentato docunentazione confome a

quanto richiesto dalla lettera di invito. Ai fini dellAVCPASS ha prodotto il PASSOE
associato alla presente gara, PASSOE verificato e acquisito a sistema.

n. 8 La ditta “LEPSA s.r.1・” ha presentato documentazione confome a quanto richiesto

dalla lettera di invito. Ai fini de11,AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato alla presente

gara, PASSOE verificato e acquisito a sistema.

n. 9 La ditta “LITHOS - Restauro e Conservazione Opere d〕arte s.r.1・" ha presentato

documentazione confome a quanto richiesto dalla lettera di invito. Ai fini de11,AVCPASS

ha prodotto il PASSOE associato a11a presente gara, PASSOE verificato e acquisito a

n. 10 La ditta “ICSA s.r.1.” ha presentato documentazione conforme a quanto richiesto dalla

lettera di invito. Ai fini de11・AVCPASS ha prodotto il PASSOE associato a11a presente gara’

PASSOE verificato e acquisito a sistema.

n. 11 La ditta “GERSO RESTAURO OPERE D?ARTE s.r.l.” ha presentato

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

ha prodotto il PASSOE associato a11a presente gara, PASSOE veri丘cato e acquisito a

La Commissione di gara procede poi con l,ape血ra della busta ``B contenente l’

oFFERTA HCONOMICA・,, e di seguito vengono dettagliate le o舵rte economiche de獲le

singole ditte:

● ESTIA s.r.I. - ribasso de1 28,812% (ventottovirgolaottocentododicipercento);

o ARC RESTAURI s.r.l.一ribasso de看29,815% (ventinovevirgolao請OCentO-

q uindicipercento) ;

● ARTE E RESTAURO s.r.l.一ribasso de1 29,871% (ventinovevirgolao備OCentO-

se備antun operCentO)

● ARCA s.r.l. - ribasso de1 19,18% (diciannovevirgoladiciottopercento);

● COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - ribasso de1 30’640% (trentavirgoIa-

seicentoquarantaperCentO);

● ALCHIMIA- Labo「atorio di Restauro葛ribasso de1 18・00% (diciottopercento);

. DUCALE RESTAURO s.r.l.一ribasso de1 24’52% (ventiqua備rovirgola-

cinquantadue p ercento) ;
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● LEPSA s.r.1. - ribasso de1 23,20% (Ventitrevirgolaventipercento);

o LITⅡOS - Restauro e Conservazione Opere d,arte s.r.l・ - ribasso de1 34’21%

(trentaqu attrOVirgolaventuno perCentO) ;

' ICSA s.r.l. - ribasso de1 23,86% tyentitrevirgo葵aottantaseipercento);

● GERSO RESTAURO OPERE D,ARTE s.r.l. - ribasso de1 27,101%

fyentisettevirgo萱acentounoperCentO)・ La ditta in sede di offerta aveva dichiarato

in numeri i獲ribasso de1 27’111%堅ntre in le請ere 27’101% pertanto la

commissione prende come ribasso il secondo・ OSSia 27’101%.

E’prevista, COSi come indicato nella lettera di invito al Titolo VI, ai sensi dell’arL 97

comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.’l'esclusione automatica da11a gara delle offche

che presentano una PerCentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia

individuata ai sensi de11’arL 97 comma 2, Pe堰mto sonO eSCluse le seguenti ditte:

. ARTE & RESTAURO s.r.1・

●　ARC RESTAURI s.r.l.

ditt。 。h。 S.PeranO la soglia di anomalia, Calcolata applicando il criterio di cui a11a letteraq)

coe鵬iente de1lo O,7 ai sensi dell, de11,ar工97 comma 8 del decreto sopra richiamato’Che e

pari a1 28,2518% (ventottoI2518percento)
A11a luce di quanto sopra riportato e dai calcoli ottenuti applicando il criterio di esclusione

automatica de11e oiferte anomale si procede alla proposta di aggiudicazione, dei lavori di

cui in epigrafe, alla ditta “GERSO RESTAURO - OPE珊DARTE s.r.萱・” con il ribasso

de1 27,101% (ventisettevirgolacentounoperCentO), PertantO l, importo dei lavori ammonta

ad Huro 285.573,53 (euro duecentottantaCinquemilacinquece皿tose備antatre/53) netto

per il calcolo della soglia di anomal扇1rimanda alla tabella l allegata al presente verbale.

I lavori della Commissione sono teminati a11e ore 13.00
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一二市場、 4-

SEGRETARIATO REGIONAしE DEしNmBACTしIGURIA

(田VO剛)

n. �0篇e「ente � � �Sconto �Contratto �5⊂a競i 

1 �ESTIASRL �之8,8120 �5 �109.48与,60 �279.071,73 �之,07之1 

之 � �之9.81与0 �4 �11事.之97.00 �275.之60,3事 �3.07与1 

3 � �Z9,8710 �3 �113.与09,80 �27与.047.与3 �3,1311 

4 �ARCASRし �∴∴∴約,18i調子 �10 �72.884,00 �3宣与.673,33 �7,4400 

与 � �∴∴∴う0.6400: �2 �116.432,00 �之7之.12与,33 �6,与997 

6 �ALCHIMIA � �11 �68.400,00 �320.1与7,33 �6,0488 

7 � �24,与200 �7 �93.176,00 �之9与.381,33 � 

8 �LEPSASRL �23,2000 �9 �88.160,00 �300.397,33 � 

9 �u丁HOSSRし � �1 �129.998,00 �之与8.与与9,33 � 

10 �ICSASRし �23,8600 �8 �90.668,00 �297.889,33 � 

11 � �之7,1010 �6 �102.983,80 �28与.与73,与3 �0,3611 



軸書芸l同調R各国

ESCしUSIONE AUTOMATICA?団

Migliore Offer[a (non anoIlla田) inferbre a岨Soglia

Nume「o delie offerte ammesseくくO))

DimenSione deli’aia (≪A≫ = O x lO%)

Offc正e uguaii ma「glnaii Oitre a=e ail: <U≫

Off(∋rte aCCantOnate (≪B≫ = A x 2 + U)

Numero delie offe「te centra= (≪C≫ = O - B)

Somma deile offerte cen廿ali (くS≫

Media de=e offe「te centraii (≪Ml≫ = S / C)

Somma degil SCa巾Superioria Ml: <Y>

Medla degii Sca巾(≪M2)) = Y/ X)

Scelta Coefficiente dl rettifica (くK≫

Media SCarti 「et晰Cata = M2 × K

SOGLRA diAl¥責)MALJA = Ml + M2xl(

R咄詰塁三業器‖覇Azze。a調o



Art.97 n. �,COmma2,lette「ae) 　〇倍e「e∩te LiTHOSSRし 　O」OGIAl �しOttOunlCO � �Sconto �ContrattO 之与8.うら9,33 之7Z.1乙与,33 ��S章a直i 6,5997 

9 ��繋∴鷲,21妙 �1 �1之9,, 　43之00 

:∴∴抑′鯛00: 　29,8710 � �S ���i百二。。葛。,。賀看 与 3 �COOPERATIVAARCHE ARTE&RとSTAUROSRL ��3 �113.与09.80 　之9700 �之7与.047,王事 之75,乙60,3事 ��3,宣311 3,07与1 

之 1 �ESTiASRL �29,81与0 28,81之0 �4 与 �113.. 109.48与.60 ��� 
279.071.7事 ��之,07之1 

11 7 �GERSORESTAUROSRL DUCAしERESTAUROSRL �/点滴0 �6 �10之.983,80 �2 � � 

之4.与200 �7 �9事.宣76,00 　00 �2 �5.381,雪嚢 7889鵜 

10 �iCSASR」 �之3,8600 �8 �90.658, 16000 �3003973雪 �� 

8 �し亡PSASRし �23.2000 �9 �88,, 7乙88400 �31与67333 �� 7,4400 

4 6 �ARCA§Rし �.∴∴∴1勾180q :∴∴∴18∴0000∴ �10 11 �68.400,00 �3之0.1与7,33 ��6,0488 

ALCHiMiA � � � � �� 


