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2^ VERBALE di GARA 

 

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 13 (tredici) del mese di Marzo alle ore 16,00, in questa sede comunale, 

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

(RUP), alla presenza dei signori 

- Antonio Roberto Meoni - Istruttore direttivo Area LL.PP.; 

- Marta Zamperini - Istruttore direttivo Settore Segreteria - contratti., 

 

 

PREMESSO 

 

Che in data 5 marzo 2018, lo stesso Responsabile dell’Area lavori Pubblici e Patrimonio e RUP, alla presenza 

dei testimoni dott.ssa Sandra Miscio e Arch Luca Lombardo, ha proceduto alla apertura dei plichi pervenuti 

entro il termine di scadenza indicato nella lettera invito relativa alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori 

in oggetto indicati ed all’esame della documentazione contenuta nelle buste “A”; 

 

VISTO il verbale delle operazione eseguite nella citata seduta pubblica del 5 marzo 2018; 

 

DATO ATTO che dal verbale suddetto risulta che: 

- sono pervenute n. 7 offerte da parte delle seguenti imprese: 

-  

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) 
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- che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa sono state ammesse alla fase 

dell’apertura delle offerte economiche le seguenti imprese: 

-  

BIANCHINI Infissi S.r.l. 

LA.VE.LA di Pucci Lido & C. S.n.c. 

CO.ME.A. Società Cooperativa di lavoro 

SERR.ALL Industria Serramenti S.r.l. 

 

- che si è stabilito di richiedere la presentazione di documentazione integrativa, applicando l’istituto del soccorso 

istruttorio, nei confronti delle seguenti imprese: 

 

PONTE SERRAMENTI Tecnologia e Design S.a.s 

IN.CA.ME S.r.l. 

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

 

Che entro il termine prefissato per il “soccorso istruttorio” (le ore 13.00 del 12/03/2018) è pervenuta la 

documentazione da parte delle imprese interessate, come segue: 

-“IN.CA.ME S.r.l.” PEC protocollo n.0006474 del 07/03/2018;  

-“PONTE SERRAMENTI Tecnologia e Design S.a.s.” busta protocollo n. 0006715 del 09/03/2018; 

-“FA.BELL. Serramenti S.n.c. di Bellucci Alberto & C. busta protocollo n.0006742 del 09/03/2018; 

 

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, alla presenza dei testimoni sopra indicati, esamina la 

documentazione come sopra pervenuta e dà atto che: 

 

La ditta “IN.CA.ME S.r.l.” ha presentato, la dichiarazione in autocertificazione da parte del Direttore Tecnico 

della Società, 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); 

 

La ditta “PONTE SERRAMENTI Tecnologia e Design S.a.s.” ha presentato, appendice alla polizza 

fideiussorria presentata per la costituzione della cauzione provvisoria, con la quale viene integrato l’importo 

della polizza stessa fino alla somma richiesta di € 2.256,00; 

 

La ditta “FA.BELL. Serramenti S.n.c. di Bellucci Alberto & C.” ha presentato la dichiarazione in 

autocertificazione da parte di tutti i Soci della Società 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) e il PassOE ANAC 

 

Verificata quindi la completezza della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte che hanno 
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riscontrato la lettera d’invito alla gara, si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (buste 

denominate “B - offerta economica” conservate sino ad oggi integre in luogo sicuro): 

N. Soggetto Ribasso percentuale 

1 
PONTE SERRAMENTI Tecnologia e 

Design S.a.s 
39,999 

2 IN.CA.ME S.r.l. 18,99 

3 
FA.BELL. Serramenti S.n.c. di Bellucci 

Alberto & C. 
26,00 

4 BIANCHINI Infissi S.r.l. 29,248 

5 LA.VE.LA di Pucci Lido & C. S.n.c. 32,20 

6 CO.ME.A. Società Cooperativa di lavoro 15,28 

7 SERR.ALL Industria Serramenti S.r.l. 25,00 

 

 

L’Ing. Stefano Torrini, Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio e Responsabile Unico del procedimento 

(RUP), visti gli esiti sopra riportati, pertanto, propone di aggiudicare il contratto alla Ditta PONTE 

SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN S.A.S. con sede in Perugia via E. Torricelli, codice fiscale e 

partita IVA: 03396240545, secondo l’offerta sopra decritta. 

 

Alle ore 16,30 la seduta viene tolta. 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in n°4 (quattro) pagine che, previa lettura e conferma viene 

sottoscritto come appresso. 

 

Castiglione del Lago, 13/03/2018   

 

L.C.S. 

 

F.to STEFANO TORRINI   

 

F.to ANTONIO ROBERTO MEONI  

 

F.to MARTA ZAMPERINI   

 


