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Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale
U.O.C. Gare e Contratti

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER ADEGUAMENTO AL D.M. 18/3/1996 DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI ATLETICA SITO IN VIA PISANICA, MARINA DI PIETRASANTA. - 1° LOTTO”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA EDILIZIA E SERVIZI DI SERMATTEI FEDERICO DI MONTIGNOSO (MS). 
IL  DIRIGENTE
Premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n. 2478 del 22.08.2006 veniva conferito all’ing. Claudio Quiriconi, in esito alla procedura di selezione espletata, l’incarico per la  progettazione delle opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per il campo di atletica leggera in Via Pisanica;
- che con deliberazione di G.C. n. 277 del 30.11.2007 veniva approvato il progetto definitivo riguardante le opere edili, dell’importo di  € 250.000,00;
- che con deliberazione di G.C. n. 4 del 11.012008 veniva approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento del campo di atletica  leggera alla vigente normativa in materia di impianti sportivi e luoghi di pubblico spettacolo dell’importo complessivo di € 250.000,00 - primo lotto di intervento riguardante le opere edili;
- che con determinazione dirigenziale n. 349 del 08.02.2008 veniva stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto con la procedura del pubblico incanto (procedura aperta), ai sensi degli articoli 54, 55 del decreto legislativo n. 163  del 23.3.2006, con le modalità di cui agli  articoli 81 e  82 comma 3) del citato decreto legislativo col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con un importo a base d’asta pari ad  € 179.724,30 ed  € 3.000,00 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- che con determinazione dirigenziale n. 575  del 26.02.2008 veniva approvato lo schema del bando di gara, del disciplinare e dell’istanza di ammissione alla gara-dichiarazione unica;
- che il bando di gara veniva pubblicato all’albo pretorio in data 26.02.2008, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 27.03.2008, sul sito Internet della stazione appaltante, sul sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (SITAT)  e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 575/2008, sopra citata, veniva stabilito di ricorrere, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.L.gs 163/2006, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, così come individuata ai sensi dell’art. 86 del sopracitato D.L.gs;
- che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno 27.03.2008, sono pervenuti i plichi contenenti l’offerta di n. 27 imprese; 
- che, in data 03.04.2008, nella Sede Municipale di Pietrasanta, è stata effettuata la gara e che l’apposita Commissione ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria della stessa l’impresa EDILIZIA E SERVIZI DI SERMATTEI FEDERICO di MONTIGNOSO (MS); 
- che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni, memorie o controdeduzioni né da parte delle ditte escluse dalla gara né da parte delle restanti ditte partecipanti e non aggiudicatarie;
- che, a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, in capo all’impresa provvisoriamente aggiudicataria, è stata acquisita agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti regolare documentazione attestante il possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di cui sopra e dunque la conformità con quanto dalle stesse dichiarato  in sede di gara;
  Visto  che nulla osta alla definitiva aggiudicazione dell’appalto all’impresa sopra citata;
  Visto l’art. 45 del vigente Regolamento per l’attività contrattuale; 
	Visti gli articoli 107 e 151 del D.L.vo  n. 267/2000; 
	Vista  la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.02.2008 di approvazione del Bilancio 2008;

D E T E R M I N A

1) di approvare il verbale della gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER ADEGUAMENTO AL D.M. 18/3/1996 DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI ATLETICA SITO IN VIA PISANICA, MARINA DI PIETRASANTA. - 1° LOTTO”, che si allega  al presente atto come parte integrante ed unitaria, e conseguentemente di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui trattasi all’impresa EDILIZIA E SERVIZI DI SERMATTEI FEDERICO di MONTIGNOSO (MS), per l’importo netto di € 150.569,42, - oltre ad € 3.000,00 di oneri per la sicurezza- così per un importo contrattuale pari ad € 153.569,42, esclusa IVA;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 184.283,31- IVA al 20 % compresa-  al capitolo  2360/art.4 del bilancio 2008 RP 2007 impegno 1734;

3) di trasmettere una copia del presente provvedimento alla Direzione Servizi del Territorio.

IL DIRIGENTE
Dr. Lelio Lunardini
DL/pg determinaagg
 
 

	
COMUNE DI PIETRASANTA                                  PROVINCIA DI  LUCCA 
VERBALE DI PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE OPERE EDILI PER ADEGUAMENTO AL D.M. 18/3/1996 DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI ATLETICA SITO IN VIA PISANICA, MARINA DI PIETRASANTA. - 1° LOTTO”. 
- Importo a base d’asta per lavori:    €   179.724,30

- Oneri per la sicurezza:                     €       3.000,00
L'anno duemilaotto, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 9,10 in Pietrasanta presso l’Ufficio Gare e Contratti, sono presenti i Sigg.ri: 
- Arch. Dante Galli, Dirigente della Direzione Servizi del Territorio e alle Imprese, Presidente;
- Ing. Sandro Dal Pino, Funzionario Tecnico della Direzione Servizi del Territorio e alle Imprese e responsabile del procedimento, componente effettivo;
- Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo della Direzione Servizi Generali, Sistema Informativo, Gestione del Personale, U.O.C. Gare e Contratti, componente effettivo, giusta delega del Dirigente della Direzione Dr. Lelio Lunardini, in data 03.04.2008, custodita agli atti, nel fascicolo di gara;
- verbalizzante d.ssa Pierangela Ginesi, impiegata altamente qualificata dell’U.O.C. Gare e Contratti.
Premesso: 
- che con determinazione dirigenziale n. 2478 del 22.08.2006 veniva conferito all’ing. Claudio Quiriconi, in esito alla procedura di selezione espletata, l’incarico per la  progettazione delle opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per il campo di atletica leggera in Via Pisanica;
- che con deliberazione di G.C. n. 277 del 30.11.2007 veniva approvato il progetto definitivo riguardante le opere edili, dell’importo di  € 250.000,00;
- che con deliberazione di G.C. n. 4 del 11.012008 veniva approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento del campo di atletica  leggera alla vigente normativa in materia di impianti sportivi e luoghi di pubblico spettacolo dell’importo complessivo di € 250.000,00 - primo lotto di intervento riguardante le opere edili;
- che con determinazione dirigenziale n. 349 del 08.02.2008 veniva stabilito di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto con la procedura del pubblico incanto (procedura aperta), ai sensi degli articoli 54, 55 del decreto legislativo n. 163  del 23.3.2006, con le modalità di cui agli  articoli 81 e  82 comma 3) del citato decreto legislativo col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con un importo a base d’asta pari ad  € 179.724,30 ed  € 3.000,00 per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- che con determinazione dirigenziale n. 575  del 26.02.2008 veniva approvato lo schema del bando di gara, del disciplinare e dell’istanza di ammissione alla gara-dichiarazione unica;
- che il bando di gara veniva pubblicato all’albo pretorio in data 26.02.2008, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 27.03.2008, sul sito Internet della stazione appaltante, sul sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (SITAT)  e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 575/2008, sopra citata, veniva stabilito di ricorrere, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.L.gs 163/2006, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, così come individuata ai sensi dell’art. 86 del sopracitato D.L.gs;
- che, pertanto, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale, precisando che saranno considerate anomale le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;  
- che in data 12.02.2008 l’Amministrazione Comunale ha provveduto al versamento del contributo, previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, e ai sensi della deliberazione 26.01.2006 dell’Authority, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pari ad € 150,00;
- che l'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza dell'apposito Capitolato Speciale e del Capitolato per gli appalti delle opere pubbliche approvato con il D.P.R. n. 145 del 19.4.2000, in esso richiamato, nonché con la osservanza delle condizioni indicate nel bando e nel disciplinare di gara.
Tutto ciò premesso il Presidente Arch. Dante Galli, alle ore 9,18 dichiara aperta la seduta.
La Commissione rileva:
- che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno  27.03.2008, sono pervenuti i plichi contenenti l’offerta delle seguenti ditte:
ADORNI M. COSTRUZIONI SAS, VIA DELLE TAGLIATE 92 S. MARCO, 55100 LUCCA
BOLLONI COSTRUZIONI SNC di MARGHARET BOLLONI & C., VIA CARDUCCI 64 LOC. FONTINA, 56017 SAN GIULIANO TERME (PI)
CENTAURO SAS DI A. MAZZOCCHI, VIA UMBRIA 36/38, 50145 FIRENZE 
CO.GEM SRL, VIA RUFFILLI 10/A, 57025 PIOMBINO (LI) 
COO.L.EDIL SCRL, PIAZZA XXIX NOVEMBRE, 19034 ORTONOVO (SP) 
DE.CA. COSTRUZIONI SRL, VIA CASA ETTORE 8, 83020 MARZANO DI NOLA (AV) 
DE.FI. COSTRUZIONI DI DE FILIPPO GEOM. GIUSEPPE, V.LE PETROCCHI 19, 51100 PISTOIA
EDILIZIA E SERVIZI DI FEDERICO SERMATTEI, VIA BALONE 16, 54038 MONTIGNOSO (MS) 
EDILTECNICA DI COPPETTO VINCENZO, VIA E. SCARPETTA 17, 80016 MARANO (NA) 
EFFEDI IMMOBILIARE SRL, VIA AURELIA SUD 367, 55049 VIAREGGIO (LU) 
EREDI CIRILLO LUIGI DI PELLEGRINO ROSA, VIA DELLA MONICA 55, 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA) 
ERMANO ROSSI, VIA A. GRAMSCI 117, 19121 LA SPEZIA 
FIALDINI EZIO SRL, VIA GODOLA 80, 54100 MASSA  (MS) 
F.LLI REBECCHI SRL, VIA DEI MILLE 9, 54036 MARINA DI CARRARA 
GESTEDIL DI PATRIZIO CAPURRO, VIA GERONIMO CARAFA 4, 80141 NAPOLI (NA) 
GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI, VIA VICOLO DELLA RUOTA 4, 54033 CARRARA (MS) 
IMP.TEC. SRL, VIA A. PALUMBO 160, 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL, VIA GIACINTO GIGANTE 108, 80026 CASORIA (NA)    
LA VICTOR SCARL, VIA DEGLI ARTIGIANI 53, 54100 MASSA 
LA VOLPE SOC. COOP., VIA VECCHIO DI VICO VIII TRAV. 10, 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE)  
M.T.M. SRL, VIA AURELIA OVEST 293, 54100 MASSA  
PEF COSTRUZIONI SRL, VIA LENIN 132 S. MARTINO ULMIANO, 56010 S. GIULIANO TERME (PI)
S.C.E.A.T. SRL, VIA RAVIZZA 7, 56121 OSPEDALETTO (PI) 
S.E.C. SRL, PIAZZA S. DOMENICO DI GUZMAN 49, 19124 LA SPEZIA 
STAMINACOS SRL, VIA LUIGI SALVATORE CHERUBINI 14, 50121 FIRENZE (FI) TEL
TRAMONTANA ANTONIO & GATTI STEFANO SNC, VIA COVETTA 40/BIS, 54036 MARINA DI CARRARA (MS) 
VITA R. & ROSSI A. SRL, VIA COMPONUOVO 7, 54100 MASSA  (MS).
Prima di iniziare la procedura di gara, la Commissione dà atto che non si darà corso all’estrazione di cui all’art. 48 del DLgs 163/2006, in quanto, in sede di bando e di disciplinare di gara, alle ditte è stato richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa esclusivamente attraverso il possesso dell’Attestazione SOA, presentandone, a pena di esclusione dalla gara stessa, l’originale o la copia autenticata nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia. 
Il Presidente, a questo punto, procede all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione. La Commissione provvede, innanzitutto, per ciascun plico da esaminare, ad apporre sullo stesso e sulle buste chiuse in esso contenute (busta contenente la documentazione amministrativa e busta contente l’offerta economica) la data, l’ora e la firma dei propri componenti. 
Per ciascun plico, il Presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante, procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e, avendo esaminato tale documentazione, la Commissione rileva quanto segue:
1 - che l’impresa CO.GEM SRL di  PIOMBINO (LI):
a) non ha presentato, a corredo della cauzione provvisoria, la dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dell’assicuratore o il fideiussore di essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito/Società Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia, così come richiesto, espressamente a pena di esclusione, nel disciplinare di gara, al paragrafo intitolato 2- CAUZIONE PROVVISORIA;
b) partecipando alla gara come impresa singola e non risultando essere in possesso dell’iscrizione alla categoria non prevalente, a qualificazione obbligatoria OS30, non ha dichiarato, in sede di offerta, la volontà di ricorrere al subappalto delle opere relative alla categoria non prevalente sopra citata, così come invece espressamente richiesto dal bando di gara, a pena d’esclusione.
Per i motivi sopra esposti la Commissione esclude dal prosieguo della gara l’impresa CO.GEM SRL di  PIOMBINO (LI);
2 - che l’impresa DE.FI. COSTRUZIONI DI DE FILIPPO GEOM. GIUSEPPE di PISTOIA, non essendo in possesso dell’iscrizione alla categoria non prevalente OS30, categoria “a qualificazione obbligatoria”, e partecipando alla gara come impresa singola, non ha dichiarato, in sede di offerta, la volontà di ricorrere al subappalto delle opere relative alla categoria non prevalente sopra citata, così come invece espressamente richiesto dal bando di gara, a pena d’esclusione. 
Per il motivo sopra esposto la Commissione esclude dal prosieguo della gara l’impresa DE.FI. COSTRUZIONI DE FILIPPO GEOM. GIUSEPPE di PISTOIA;
3 - che l’impresa EREDI CIRILLO LUIGI DI PELLEGRINO ROSA di CASTEL SAN GIORGIO (SA), non essendo in possesso dell’ iscrizione alla categoria non prevalente OS30, categoria “a qualificazione obbligatoria”, e partecipando alla gara come impresa singola, non ha dichiarato, in sede di offerta, la volontà di ricorrere al subappalto delle opere relative alla categoria non prevalente sopra citata, così come invece espressamente richiesto dal bando di gara, a pena d’esclusione.
Per il motivo sopra esposto la Commissione esclude dal prosieguo della gara l’impresa EREDI CIRILLO LUIGI DI PELLEGRINO ROSA di CASTEL SAN GIORGIO (SA);
4 - che l’impresa FIALDINI EZIO SRL di MASSA (MS) ha presentato la domanda/dichiarazione di ammissione alla gara, la quale  risulta sprovvista di sottoscrizione e di autenticazione, così come invece richiesto in calce alla domanda medesima, a pena d’esclusione, e comunque risulta sprovvista di un requisito essenziale, il cui difetto comporta l’inesistenza della dichiarazione stessa e dunque l’inadempienza a quanto richiesto, a pena d’esclusione,  al punto 1) del disciplinare di gara. 
Per il motivo sopra esposto la Commissione esclude dal prosieguo della gara l’impresa FIALDINI EZIO SRL di MASSA  (MS);
5 - che  l’impresa GESTEDIL DI PATRIZIO CAPURRO di NAPOLI (NA) non ha presentato, a corredo della cauzione provvisoria, la dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dell’assicuratore o il fideiussore di essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito/Società Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia, così come richiesto, espressamente a pena di esclusione, nel disciplinare di gara, al paragrafo intitolato 2- CAUZIONE PROVVISORIA.
Per il motivo sopra esposto la Commissione esclude dal prosieguo della gara l’impresa GESTEDIL DI PATRIZIO CAPURRO di NAPOLI (NA);
6 - che l’impresa IMP.TEC. SRL di GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ha presentato  la dichiarazione, a corredo della cauzione provvisoria, rilasciata dal fideiussore (sig.ra Riccio Amalia) di essere autorizzato ad impegnare la Soc. FINANZIARIA ROMANA SPA, agenzia di Giugliano in Campania (NA)  al rilascio della garanzia medesima, che  non è stata resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in quanto non risulta ad essa allegata la copia del documento di riconoscimento del dichiarante, e dunque risulta sprovvista di un requisito essenziale, il cui difetto comporta l’inesistenza della dichiarazione stessa e dunque l’inadempienza a quanto richiesto, a pena d’esclusione,  al paragrafo 2), lettera h), del disciplinare di gara.
Per il motivo sopra esposto la Commissione esclude dal prosieguo della gara l’impresa IMP.TEC. SRL di GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA).
Accertata per le rimanenti imprese la completezza e la regolarità della documentazione presentata, il Presidente le ammette tutte quante al prosieguo della gara.
A questo punto, il Presidente, coadiuvato dal segretario verbalizzante, procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta di tutte le ditte ammesse alla gara, dando pubblica lettura del ribasso offerto (espresso in %):
1 - ADORNI M. COSTRUZIONI SAS,  LUCCA
9,29
2. BOLLONI COSTRUZIONI SNC di M. BOLLONI & C., SAN GIULIANO TERME (PI)
16,055
3. CENTAURO SAS DI A. MAZZOCCHI, FIRENZE 
16,018
4. COO.L.EDIL SCRL, ORTONOVO (SP) 
16,15
5. DE.CA. COSTRUZIONI SRL, MARZANO DI NOLA (AV) 
15,873
6. EDILIZIA E SERVIZI DI FEDERICO SERMATTEI, MONTIGNOSO (MS) 
16,222
7. EDILTECNICA DI COPPETTO VINCENZO, MARANO (NA) 
15,397
8. EFFEDI IMMOBILIARE SRL, VIAREGGIO (LU) 
9,69
9. ERMANO ROSSI, LA SPEZIA 
16,571
10. F.LLI REBECCHI SRL, MARINA DI CARRARA 
18,88
11. GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI, CARRARA (MS) 
16,524
12. ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL, CASORIA (NA)    
16,019
13. LA VICTOR SCARL, MASSA 
15,659
14. LA VOLPE SOC. COOP., CASAL DI PRINCIPE (CE)  
16,027
15. M.T.M. SRL, MASSA  
17,11
16. PEF COSTRUZIONI SRL, S. GIULIANO TERME (PI)
16,11
17. S.C.E.A.T. SRL, OSPEDALETTO (PI) 
16,097
18. S.E.C. SRL, LA SPEZIA 
14,77
19. STAMINACOS SRL,  FIRENZE (FI) TEL
15,625
20. TRAMONTANA ANTONIO & GATTI STEFANO SNC, CARRARA 
16,782
21. VITA R. & ROSSI A. SRL, MASSA  (MS)  
16,984
Il Presidente rileva che il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque e perciò si procederà al calcolo per l’esclusione automatica delle offerte anomale.  
Poiché le offerte valide sono n. 21, il 10% (arrotondato all’unità superiore) corrisponde a n. 3 offerte. 
Vengono pertanto escluse n. 3 offerte con minore ribasso, e quindi l’offerta delle ditte:
1 - ADORNI M. COSTRUZIONI SAS, LUCCA
9,29
2 EFFEDI IMMOBILIARE SRL, VIAREGGIO (LU) 
9,69
3. S.E.C. SRL, LA SPEZIA 
14,77
e n. 3 offerte con maggiore ribasso e quindi l’offerta delle ditte: 
1. F.LLI REBECCHI SRL, CARRARA 
18,88
2. M.T.M. SRL, MASSA  
17,11
3. VITA R. & ROSSI A. SRL, MASSA  (MS)  
16,984
Si procede, poi, ad effettuare il calcolo della media delle altre offerte, che risulta essere pari a 16,075%. Detta percentuale deve essere incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, che risulta essere pari a 0,275%. LA SOGLIA DI ANOMALIA risulta quindi essere pari a 16,350%. Si dà atto che le offerte pari o superiori a detto indice, vale a dire le offerte delle seguenti imprese:
1. GIOVANNI PINELLI COSTRUZIONI EDILI, CARRARA (MS) 
16,524
2. ERMANO ROSSI, LA SPEZIA 
16,571
3. TRAMONTANA ANTONIO & GATTI STEFANO SNC, CARRARA 
16,782
sono “anomale” e vengono pertanto eliminate.
La graduatoria delle offerte valide risulta essere la seguente:
1. EDILIZIA E SERVIZI DI FEDERICO SERMATTEI, MONTIGONSO (MS)
16,222
2. COO.L.EDIL SCRL, ORTONOVO (SP) 
16,15
3. PEF COSTRUZIONI SRL, S. GIULIANO TERME (PI)
16,11
4. S.C.E.A.T. SRL, OSPEDALETTO (PI) 
16,097
5. BOLLONI COSTRUZIONI SNC di M. BOLLONI & C., SAN GIULIANO TERME (PI)
16,055
6. LA VOLPE SOC. COOP., CASAL DI PRINCIPE (CE)  
16,027
7. ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL, CASORIA (NA)    
16,019
8 CENTAURO SAS DI A. MAZZOCCHI, FIRENZE 
16,018
9. DE.CA. COSTRUZIONI SRL, MARZANO DI NOLA (AV) 
15,873
10. LA VICTOR SCARL, MASSA 
15,659
11. STAMINACOS SRL, FIRENZE (FI) 
15,625
12. EDILTECNICA DI COPPETTO VINCENZO, MARANO (NA) 
15,397
A questo punto la Commissione prende atto che le due offerte più vantaggiose risultano essere nell’ordine le seguenti: 
1. EDILIZIA E SERVIZI DI FEDERICO SERMATTEI, MONTIGONSO (MS)
16,222
2. COO.L.EDIL SCRL, ORTONOVO (SP) 
16,15
Risultando quella della ditta EDILIZIA E SERVIZI DI FEDERICO SERMATTEI di MONTIGONSO (MS) l’offerta più vantaggiosa, il Presidente la dichiara provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto per l’importo, al netto degli oneri di sicurezza e dell’I.V.A., di € 150.569,42 (centocinquantamilacinquecentosessantanove/42), detratto il ribasso offerto pari al 16,222%.   
A questo punto, la Commissione di gara conclude le proprie operazioni, dando atto di quanto segue:
-	alle ditte escluse verrà data comunicazione dell’esclusione, con relativa motivazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 e ai sensi dell’art. 79, comma 4, del DLgs 163/2006, e comunque in osservanza dell’art. 10 bis della Legge 241/1990; 
-	alla ditta provvisoriamente aggiudicataria, a tutte le ditte ammesse, nonché alle ditte escluse verrà data comunicazione circa l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del DLgs 163/2006. 
Il Presidente dispone, altresì, che il presente verbale, una volta ultimate le operazioni di firma da parte dei componenti la Commissione e del Segretario verbalizzante, venga, a cura di quest’ultimo, trasmesso al Dirigente competente per la sua approvazione e per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, una volta decorsi i termini previsti dalla normativa vigente per le comunicazioni a tutte le imprese partecipanti e  comunque previa verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo alla ditta aggiudicataria.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE  (f.to Dante Galli)  
I COMPONENTI  (f.to Sandro Dal Pino)  
                                 (f.to Luigi Dimetto )  
IL verbalizzante     (f.to Pierangela Ginesi)  



