
By ASMEL ASSOCIAZIONE

VERBALE DI GARA: 820891314F -  Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c) bis del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento 
dell’appalto dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M.GRIFONI CUP: J28J18000030006 – GARA N. 7687929 – LOTTO 1 - CIG 820891314F
 

L'anno 2020, il giorno 08, del mese di maggio alle 8:00 presso gli uffici del By ASMEL ASSOCIAZIONE, siti alla Via Carlo Cattaneo, 9, a seguito di apposito 
avviso pubblicato sul profilo del By ASMEL ASSOCIAZIONE si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione 
Dirigenziale n. 136 del 28/04/2020.

La Commissione è così composta:

Seggio di gara:
MEMBRO: Santi Marco
MEMBRO: Giovagnoli Aldo
PRESIDENTE: Giovannini Jenny

I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare

PREMESSO

CHE in data 29 del mese di aprile dell'anno 2020 - ore 09.00 è stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;
CHE come da verbale n. 01 del 29/04/2020, è stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui 
all'oggetto;

 

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta ecomomica, il presidente della seduta di gara constata la presenza di l’assenza dei 
rappresentanti degli operatori economici;

Il presidente della Commissione, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, quindi l'apertura 
delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali, attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula prevista dal 
Bando di gara e stesura della relativa graduatoria finale.

Il Presidente, procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema 
come da registro che segue:
  

Mercoledi - 06 Maggio 2020 - 09:41 03064020542 IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM SRL

Mercoledi - 06 Maggio 2020 - 09:42 03451181212 EDIL SAGGESE SRL

Mercoledi - 06 Maggio 2020 - 09:45 03624881201 RETE COSTRUTTORI BOLOGNA

Mercoledi - 06 Maggio 2020 - 09:48 01445960436 ISTAL GRONDE COSTRUZIONI S.R.L.

Mercoledi - 06 Maggio 2020 - 09:51 02665650541 SIA COPERTURE SRL

Mercoledi - 06 Maggio 2020 - 09:52 03092900244 CONSORZIO ARTEA

Mercoledi - 06 Maggio 2020 - 09:55 02905640781 EDILBENINCASA S.R.L.

Mercoledi - 06 Maggio 2020 - 09:56 02800900843 SAVIOR S.R.L.

da lettura dei punteggi totali attribuiti e da atto dei seguenti risultati:
  

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale
Offerta 
economica

Totale

1 100782 20/03/2020 03064020542 IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM SRL 4,782 4,782

2 100875 20/03/2020 03451181212 EDIL SAGGESE SRL 21,200 21,200

3 100901 20/03/2020 03624881201 RETE COSTRUTTORI BOLOGNA 6,560 6,560

4 101022 23/03/2020 01445960436 ISTAL GRONDE COSTRUZIONI S.R.L. 25,500 25,500

5 101451 25/03/2020 02665650541 SIA COPERTURE SRL 25,500 25,500

6 104461 17/04/2020 03092900244 CONSORZIO ARTEA 21,670 21,670

7 105350 27/04/2020 02905640781 EDILBENINCASA S.R.L. 13,985 13,985

8 105368 27/04/2020 02800900843 SAVIOR S.R.L. 16,115 16,115

Media offerte: 15.906 Scarto Medio: 3.755 Soglia di anomalia: 19.661



Dato atto che dall’apertura delle offerte risultano due operatori economici che hanno presentato lo stesso ribasso pari a 25,500% quali aggiudicatari provvisori 
ex aequo.
Che ai sensi dellart. 77 comma 1) del R.D. 827/1924 agli operatori economici ex aequo viene richiesto di presentare un’offerta migliorativa;
Che ai sensi dellart. 77 comma 2) del R.D. 827/1924 viene stabilito che in c aso di mancata presentazione da parte di entrambi gli operatori economici verrà 
esperito pubblico sorteggio in data 08/05/2020 alle 8:30 come da nota inviata tramite portale in data 05/05/2020.

Preso atto che all’orario di apertura delle buste alle ore 08:00 del 08/05/2020 è pervenuta una sola offerta migliorativa 
  

# Data Codice Fiscale Ragione Sociale
Offerta 
economica 
migliorativa

Totale

1 07/05/2020 02665650541 SIA COPERTURE SRL 29,551 29,551

2   01445960436 ISTAL GRONDE COSTRUZIONI S.R.L. N.P.  

A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in 
parola nei confronti dell'impresa SIA COPERTURE S.R.L. con sede in VIA E. VITTORINI 22, CERBARA (PG)  P.IVA n. 02665650541 con un punteggio totale 
di 29.551, per un importo di aggiudicazione di € 109.819,98, oltre IVA, di cui € 22.145,38 per oneri di sicurezza. 

Che la seconda classificata è ISTAL GRONDE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA E.MATTEI 22, CIVITANOVA MARCHE P.IVA n. 
01445960436 con un punteggio totale di 25.500.

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 9:23 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale 
determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda 
in graduatoria, così come previsto per legge.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seggio di gara:
MEMBRO: Santi Marco
MEMBRO: Giovagnoli Aldo
PRESIDENTE: Giovannini Jenny


