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VERBALE di GARA n°01 del 05.03.2018 

 

Per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato di Via del Forte denominato 

“ex scuole elementari” sostituzione degli infissi esterni. 

 

CUP H66J17000130006 - CIG 7355768BC5 
 

L'anno 2018 (duemiladiciotto),  il giorno 5 (cinque) del mese di Marzo alle ore 09.50, in questa sede comunale, 

l’ Ing. Stefano Torrini - Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio e Responsabile Unico del procedimento 

(RUP), alla presenza dei signori 

- Dott.ssa Sandra Miscio - Istruttore direttivo Area LL.PP.; 

- Arch. Luca Lombardo - Istruttore tecnico Area LL.PP., 

 

Si attesta la presenza del Sig. Andrea Mori in rappresentanza della Ditta “Serr. All. Industria Serramenti S.r.l.”  

 

PREMESSO 

 

• che con Determinazione n° 972 del 29 dicembre 2017, esecutiva, è stato approvato il progetto 

denominato “efficientamento energetico del fabbricato di via del Forte denominato ex Scuole 

Elementari- sostituzione infissi esterni”, finanziato con fondi propri del bilancio comunale, per un 

importo di lavori in appalto di € 112.783,04 di cui € 5.965,00 per costi ed oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

• che con Determinazione n° 61 del 13 febbraio 2018 si è approvato di procedere all’esecuzione 

dell’appalto per la realizzazione del progetto approvato con Determinazione n° 972 del 29 dicembre 

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 approvando altresì l’elenco in atti, appositamente predisposto dal 

Responsabile del Procedimento, contenente la denominazione delle Imprese da invitare alla procedura 

negoziata e lo schema di lettera invito alla stessa e la relativa modulistica, da inviare 

contemporaneamente, a tutte le imprese come sopra individuate, allegati alla citata determinazione quale 

parte integrante e sostanziale; 
 

• che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive modifiche, è 

stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 

Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in data 31/3/1999; 

 

• che con Decreto Sindacale del 11.01.2018 prot. num. 955 è stato individuato l’Ing. Stefano Torrini 

quale Funzionario Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio fino al 30.06.2018; 

 

• che con PEC istituzionale prot. 4058 del 13/02/2018 ore 18.16 sono stati invitati a presentare offerta le 

seguenti Ditte: 

 

1 PONTE SERRAMENTI Tecnologia e Design S.a.s ponteserramentitecnologiadesignsnc@pec.it 

2 BIANCHINI Infissi S.r.l. bianchiniinfissi@pec.it 

3 AL.SER. S.r.l. alsersrl1@pec.it 

5 LA.VE.LA di Pucci Lido & C. S.n.c. infissilavela@pec.it 
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4 FA.BELL. Serramenti S.n.c. di Bellucci Alberto & C. fabell@pec.cnaperugia.it 

5 Centro Infissi di NOFRONI G. & L. S.n.c. centroinfissinofronisrl@legalmail.it 

6 IMAR S.n.c. di Giovagnola Michela & C.) imar.snc@pec.it 

7 GRIFOFLEX S.p.a. grifoflex@pec.it 

8 P.V. Industrie S.r.l. pvindustriesrl@pec.it 

9 CIEMME S.n.c. ciemme@pec.it 

10 SERR.ALL Industria Serramenti S.r.l. serrallindustriaserramenti@pec.it 

11 INF.AR.M S.r.l. infarm@pec.readytec.it 

12 SO.L.A.T. Soc.lavorazione articoli termoplastici S.r.l. so.l.a.t@pec4business.it 

13 CO.ME.A. Società Cooperativa di lavoro coopcomea@gigapec.it 

14 EUROSERRAMENTI S.n.c. euroserramentisnc@miapostacertificata.it 

15 AM SERRAMENTI S.r.l.s. amserramenti@arubapec.it 

16 VEKA Italia vekaitalia@legalmail.it 

17 NUOVA PARATI S.r.l. nuovaparati@pec.it 

18 SPAZIO 4 serramenti S.r.l. spazio4srl@pec.it 

19 IN.CA.ME S.r.l. incame@pec.it 

20 LAMACISTE SRL lamaciste@pec.it 

21 MARCHI SERRAMENTI S.N.C. di Marchi Christina e Alessio marchiserramenti@pec.it 

22 FAIT SRL faitsrl@gigapec.it 

 

• che entro il termine di scadenza indicato nella lettera invito (ore 13.00 del 02 marzo 2018) sono 

pervenute n. 7 (sette) offerte da parte delle seguenti Ditte: 

 
N. Protocollo Soggetto Sede 

1 
n.0005885 del 

01.03.18 ore 11.12 

PONTE SERRAMENTI Tecnologia e 

Design S.a.s 
Via Torricelli, 42 - 06135 Ponte San Giovanni (PG) 

2 
n.0005916 del 

01.03.18 ore 12.44 
IN.CA.ME S.r.l. 

Via A. Migliorati, 28 - 06132 S.Andrea delle Fratte 

(PG) 

3 

n.0005978 del 

02.03.2018 ore 

08.33 

FA.BELL. Serramenti S.n.c. di Bellucci 

Alberto & C. 

Via Olmini, 23 - Zona Industriale - 06064 Panicale 

(PG) 

4 

n.0006002 del 

02.03.2018 ore 

10.29 

BIANCHINI Infissi S.r.l. 
Via Romana, 27 - Promano - 06012 Città di Castello 

(PG) 

5 

n.0006003 del 

02.03.2018 ore 

10.32 

LA.VE.LA di Pucci Lido & C. S.n.c. 
Via delle Camelie, 4 - loc. Soccorso - 06061 C.del 

Lago (PG) 

6 

n.006025 del 

02.03.2018 ore 

11.19 

CO.ME.A. Società Cooperativa di lavoro Viale Toscana, 35/A - Arbia - 53041 Asciano (SI) 

7 

n.0006038 del 

02.03.2018 ore 

11.57 

SERR.ALL Industria Serramenti S.r.l. Via A. Mozzoni, 10 - 06073 Corciano (PG) 

 

• che una delle ditte invitate (la “IMAR S.n.c. di Giovagnola Michela & C.”) ha comunicato con PEC del 

28/02/2018 ore 10.01 che “… impegni presi in precedenza non consentono di partecipare alla gara …”; 
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Depone quindi sul tavolo i n. 7 (sette)  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 è risultata non completa la documentazione presentata dalle seguenti Ditte: 

 

-“PONTE SERRAMENTI Tecnologia e Design S.a.s.” 

La cauzione provvisoria presentata è di importo ridotto del 50% rispetto a quanto richiesto. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice degli Appalti, la cauzione può essere presentata in misura ridotta del 

50% dagli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000, rilasciata da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000.  

Tra la documentazione presentata non risulta nessuna attestazione del possesso della citata certificazione di 

qualità; 

 

-“IN.CA.ME S.r.l.” 

Nella documentazione non è stata presentata, da parte del Direttore Tecnico della Società, la dichiarazione 

riguardante l’assenza di condanne di cui al comma 1 dell’art.80 del D. Lgs 50/2016, l’assenza di misure di 

prevenzione di cui al comma 2 dello stesso articolo e situazioni di cui al comma 5 lettera l) dell’articolo citato 

(dichiarazione di cui al mod. B1 allegato alla lettera d’invito alla procedura negoziata); 

 

-“FA.BELL. Serramenti S.n.c. di Bellucci Alberto & C.” 

Nella documentazione non è stata presentata, da parte di tutti i Soci della Società, la dichiarazione riguardante 

l’assenza di condanne di cui al comma 1 dell’art.80 del D. Lgs 50/2016, l’assenza di misure di prevenzione di 

cui al comma 2 dello stesso articolo e situazioni di cui al comma 5 lettera l) dell’articolo citato (dichiarazione di 

cui al mod. B1 allegato alla lettera d’invito alla procedura negoziata); 

Nella documentazione non è stato presentato il PassOE ANAC (o sua richiesta) a comprova del possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti 

pubblici. 

 

A causa della non completezza della documentazione amministrativa pervenuta, alle ore 10.30 la seduta è 

sospesa per procedere al "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura sarà ripresa in data da destinarsi previa comunicazione via PEC alle sole Ditte che hanno 

riscontrato l’invito. 

Le buste contenenti le offerte economiche denominate “B - offerta economica” saranno conservate integre in 

luogo sicuro. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in n°3 (tre) pagine che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 

come appresso. 

 

Castiglione del Lago, 05/03/2018  L.C.S. 

 

F.to STEFANO TORRINI    

 

 

F.to SANDRA MISCIO    
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F.to LUCA LOMBARDO    


