
 

VERBALE di GARA   
Procedura negoziata 

 
Per l’appalto dei lavori di realizzazione marciapiede lato nord di via B. Buozzi e collegamento 

con via Cairoli e via della Stazione. 

 

CUP H61B16000490004 - CIG 7467218F37 
 

L'anno 2018 (duemiladiciotto),  il giorno 12 (dodici) del mese di giugno alle ore 15,40, in questa sede 

comunale, l’ Ing. Stefano Torrini - Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio e Responsabile Unico 

del procedimento (RUP), alla presenza delle signore: 

- Ing. Chiara Gallinella – istruttore tecnico Area lavori Pubblici e Patrimonio; 

- Marta Zamperini – istruttore dir.vo Ufficio Segreteria contratti, con funzioni anche di segretario 

verbalizzante, 

 

 

PREMESSO 

 

• che con deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 7.12.2017, esecutiva, è stato approvato il 

progetto esecutivo per la realizzazione del marciapiede lato nord di via B. Buozzi e collegamento 

con via Cairoli e via della Stazione, per un importo di lavori in appalto di € 51.408,48  di cui € 

1.664,54  per costi ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

• che con Determinazione n° 212 del 26 aprile 2018 si è stabilito di procedere all’esecuzione 

dell’appalto per la realizzazione del progetto approvato con la sopra citata deliberazione n. 183/2017, 

mediante appalto a ditta qualificata, da affidare con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

medesimo D. Lgs. 50/2016 e di individuare le imprese da invitare alla gara utilizzando l’elenco 

regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per importi inferiori ad un milione di 

euro di cui alla L.R. n. 3/2010, così come stabilito con la deliberazione della Giunta comunale n. 25 

dell’8 marzo 2018; 

 

• che con avviso prot. 11913 del 2 maggio 2018 è stato reso noto che in data 8 maggio 2018, alle ore 

15,30 si sarebbe proceduto al sorteggio dall’elenco regionale suddetto di n. 20 operatori aventi i 

requisiti per la partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi; 

 

• che l’esito del sorteggio è stato reso  noto con avviso prot. 13302 del 9 maggio 2018, indicando gli 

operatori economici sorteggiati in base al numero progressivo loro assegnato e senza indicazione 

della denominazione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 lett. b) del Codice; 

 

• che con note PEC  in data 18 maggio 2018 sono state invitate a presentare offerta le seguenti Ditte, 

come sopra individuate: 

 

Numero 
protocollo 

Denominazione impresa Sede 

13918 ACQUAVIVA SRL 
Acquaviva d’Isernia 

(IS) 

13919 ANESE SRL 
Concordia Sagittaria 

(VE) 

13921 BASENTO SCAVI S.R.L. Garaguso (MT) 

13923 BEANI ANNIBALE SRL Comunanza (AP) 

13924 BENOCCI & C. SPA Trequanda (SI) 

13929 celletti costruzioni generali srl Grottaferrata (RM) 



13930 EDIL COSTRUZIONI SRL Sedico (BL) 

13931 
EDILCAVE SRL 
UNIPERSONALE 

Roma (RM) 

13933 F.A.C. SRL Città di Castello (PG) 

13934 FAGIOLARI S.R.L. Città della Pieve (PG) 

13944 

FE.MA. COSTRUZIONI di 

Ferri 
Marco 

Cottanello (RI) 

13946 FORTI COSTRUZIONI SRL Terni (TR) 

13947 FORTI S.R.L. Spoleto (PG) 

13949 
FRANCIA COSTRUZIONI 
SRL 

Rieti (RI) 

13950 GUBBIOTTI MORENO S.r.l. Narni (TR) 

13952 KREA COSTRUZIONI SRL Perugia (PG) 

13953 

P.A. COSTRUZIONI 
GENERALI 

SRL 

Minturno (LT) 

13956 S.E.A.S. S.r.l. Umbertide (PG) 

13957 SISTHEMA SRL Roma (RM) 

13959 TLM COSTRUZIONI SRL Roma (RM) 

 

 
• che entro il termine di scadenza indicato nella lettera invito (ore 13.00 del 6 giugno 2018) sono 

pervenute n. 5 (cinque) offerte da parte delle seguenti Ditte: 

 

N. Protocollo Soggetto Sede 

1 
n. 15626 del 

04.06.2018 
ACQUAVIVA SRL Acquaviva d’Isernia (IS) 

2 
n. 15747 del 

05.06.2018 
FORTI COSTRUZIONI SRL Terni  

3 
n. 15881 del 

06.06.2018 
S.E.A.S. S.r.l. Umbertide (PG) 

4 
n. 15897 del 

06.06.2018 
FAGIOLARI S.R.L. Città della Pieve (PG) 

5 
n. 15912 del 

06.06.2018 
TLM COSTRUZIONI SRL Roma 

 

 

- che con nota pec in data 7 giugno 2018, prot n. 16007 il RUP ha comunicato alle imprese 

sopra elencate che hanno presentato offerta, che la seduta pubblica per l’apertura dei plichi 

pervenuti si sarebbe volta il giorno di oggi 12 giugno 2018, alle ore 15,30, anziché il giorno 

8 giugno 2018 alle ore 9,30, come invece era stato indicato nella lettera invito; 
 

l’ing. Stefano Torrini, alla presenza costante dei due testimoni sopra indicati, depone quindi sul tavolo i n. 5 

(cinque)  plichi pervenuti, dando atto che gli stessi sono debitamente sigillati sui lembi di chiusura e sono 

giunti regolarmente entro il termine indicato nella lettera invito. 

Procede quindi all'apertura dei plichi, secondo l’ordine di protocollazione, effettuando l'esame della 

regolarità dei documenti, ai fini della ammissione dei concorrenti, conservando integre le buste contenenti le 

offerte economiche. 



 

Dall’esame suddetto risulta che: 

 

La documentazione presentata dalla imprese contraddistinte con i numeri 1 (Acquaviva srl) e 2 (Forti 

Costruzioni srl), risulta regolare e le stesse sono ammesse alla fase successiva della procedura di gara. 

 

La documentazione presentata dall’impresa contraddistinta con il numero 3 (S.E.A.S. srl) contiene la 

dichiarazione del possesso della Attestazione SOA, comprendente la categoria OG3 ed è stata allegata copia 

della attestazione medesima, avente scadenza quinquennale al 18.03.2018. Il legale rappresentante 

dell’impresa ha altresì dichiarato che è in corso l’istruttoria per il rilascio del nuovo attestato di 

qualificazione, a seguito del contratto sottoscritto con la società SOA GROUP in data 15.12.2017.  

L’ing. Torrini  procede quindi alla verifica diretta presso il Casellario delle imprese tenuto dall’ANAC, dal 

quale risulta che la nuova attestazione SOA è stata rilasciata in data 8 giugno 2018, e quindi entro il termine 

di 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Pertanto l’impresa S.E.A.S. srl, viene ammessa alla fase 

successiva della procedura di gara. 

 

La documentazione presentata dalle imprese contraddistinte con numeri 4 (Fagiolari SRL) e 5(TLM 

costruzioni srl) risulta regolare e le stesse sono ammesse alla fase successiva della procedura di gara. 

 

Si procede quindi all’apertura delle  buste contenenti le offerte economiche, secondo lo stesso 

ordine di apertura dei plichi effettuata in precedenza. 
 

Per ciascuna offerta, l’ing. Torrini,dopo aver verificato, unitamente alle signore Chiara Gallinella e 

Marta Zamperini, il contenuto e la regolarità della firma, dà lettura dei ribassi percentuali offerti da 

ciascuna impresa, di seguito indicati: 
 

 

N. Impresa Indirizzo  città Percentuale di 

ribasso 

1 ACQUAVIVA SRL Via Portanuova n. 3 
 

 

Acquaviva 

d’Isernia (IS) 
30,865 

2 FORTI COSTRUZIONI SRL 

 
Via della Sponga n. 13 

 

 

 

TERNI 5,10 

3 S.E.A.S. srl Via Portella della Ginestra, 12 

 

UMBERTIDE 

(PG) 

 

18,235 

4 FAGIOLARI S.R.L. Via Casina, 1 - Moiano 

 

 

CITTA’ 

DELLA 

PIEVE (PG) 

11,740 

5 TLM COSTRUZIONI SRL Piazza Ponte Sant’Angelo, 31 

 
 

ROMA 27,441 

 

 

Si dà atto che la migliore offerta presentata è quella dell’impresa  ACQUAVIVA SRL con il ribasso 

del 30,865% (trentavirgolaottocentosessantacinque per cento). 
  
Le operazioni di gara di cui al presente verbale si sono concluse alle ore 16,15. 

 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 

IL Responsabile dell’Area lavori Pubblici e Patrimonio – RUP 



F.to Stefano  Torrini  
 

I Testimoni:   

F.to Chiara Gallinella   

 

F.to Marta Zamperini  

        

        

 

 

 

 

 


