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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

in applicazione èlh Ord" n. 23 ùl 5 maggio 2OL7 e n. 32 bl 2t giugno 2Ol7 per la
mes;à in sicurezza &lh chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il24 agosto20L6
con intersenti finhlizzatiagarantire la continuità &ll'esercizio &I culto.

procedura concorrenziale per l'affidamento èi lavori per la Chiesa di San Donato in loc.

San Donato di Fabriano (AN).

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 7 (sette) del mese di luglio alle ore 09,30 in Fabriano

presso la Curia Vescovile, si sono svolte le operazioni di gara per la procedura concorrenziale

ài uffidu*ento dei lavori di messa in sicurezza per la seguente unità immobiliare Chiesa di San

Donato in loc. San Donato di Fabriano (AN) per un importo complessivo, a base diasta, di Euro

31.360,00 + IVA, come da computo metrico estimativo.

La seduta di gara è verbalizzata dal sottoscritto Ing. Nicola Cristalli, in qualità di professionista

incaricato a seguito di specifica e formale delega all'uopo fornita da Mons. Stefano Russo,legale

rappresentante della Diocesi di Fabriano-Matelica, e si svolge alla presenza del meèsimo come

presidente di commissione.

Sono presenti come testimoni
Domenico Ciappelbni
Laura Barbacci
Don Piotr Talarczyk

che con lettera di invito sono state invitate alla procedura in oggetto h seguenti imprese:

0067729042!

n.

Partíta trVA

Codice fiscaleDenominazione impresa

36
023758L0427

NMBMRAs8T3OD451E

35

Impresa edile
Animobono Mario

Ispiro srl
Via Martiri della Libertà, 44/A

60044 Fabriano [AN)

La Effecci costruzioni33

Sereni srl
Via G. Galilei,3

60012 Trecastelli [AN)

Gruppo Artigiani
Edili Riuniti

34

PREMESSO

32
Impresa edile Cesari Zeno e

Giorgio snc

58

Via Fontevecchia,22
frazione Collamato

60044 Fabriano [AN)

lndirizzo

VERBALE

Via B. Buozzi2Z/E
60044 Fabriano (AN)

Via Kennedy, 3

62024 Matelica [MC)
Località Colleridente, 7 4 L

60044 Fabriano [AN)

02103420424

024602L0426

0255t800424

0t136L70428
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36

n.

35

Denominazione impresa

34 Sereni srl

Impresa edile
Animobono Mario

32
Impresa edile Cesari
Zeno e Giorgio snc

33

Ispiro srl

02375810427
NMBMRAs8T3OD451E

La Effecci costruzioni

Via Fontevecchia,22
frazione Collamato

60044 Fabriano (AN)

Indirizzo

Via Martiri della Libertà,
44/A

60044 Fabriano [AN)

Partita IVA Codice fiscale '

5B

Si procede all'apertura dei plichi pervenuti ed all'esame della documentazione presentata,

rilevando se la documentazione presentata dai concorrenti è conforme a quanto richiesto
dalla lettera invito e dal bando di gara.

Nelle buste amminisffative (busta A) verrà controllato che i concorrenti:
- risultino iscritti nellAnagrafe antimafia di cui all'art, 30, comma 6, del decreto-legge n.

189 del 20L6 e hanno altesì prodotto I'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto
hgislativo 6 settembre 20LL, n. 159, e successive modificazioni;

- non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, come

attestato dal documento unico di regolarità contibutiva (DURC) rilasciato a norma
dell'art. B del decreto del Minisffo del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015
(Gazzeth,Ufficiale n.t25 del 1o giugno 2015);

- siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150,000 euro, della qualificazione
SOA in categoria 0G2 ai sensi dell'art. 84 del codice dei contatti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprih 20L6, n. 50.

Gruppo Artigiani
Edili Riuniti

Via B. Buozzi22/E
60044 Fabriano (AN)

APERTURA DELLE BUSTE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Via G. Galilei,3
600t2 Trecastelli (AN)

Via Kennedy, 3

62024 Matelica lMCl
Località Colleridente, 7 4 L

60044 Fabriano IAN)

02103420424

Arrivo e integrità
della busta

0255X800424

Consegnata il
03/08 alle9.44

Integra

0tL36170428

Consegnata il
30/07 alle 09.40

Integra

0067729042t

Consegnata il
03/08 alle 09.46

Integra

Studio 4 11 srl
lng. Nicola Cristalli
Ma lV Novembre 16, 60044, Fabriano (AN)
e-mail: n,cristalli@studio41 f .it
tel./fax: 073221474

che enEo il termine perentorio fissato nel bando di gara sono pervenute le seguenti offerte:

024602t0426

VERBALE

Consegnata il
02/08 alle L4.25

Integra
Offerta non
consegnata
Offerta non
consegnata
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Rihvato che: 'r 'i

- la documentazione di tutte le ditte risulta regolare;
- le offerte pervenute sono in totale 4 (inferiori a 5) quindi non può essere applicato

llart.97 sulla soglia anomala.
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Ing. Nicola
Ma lV
e-mail:
tel./fax: 0732214

,Fabriano (AN)
f .it

Sereni srl

15,00

tr,25

ok

ok

ok

, sI pRocEDE AI.U APERTURA DELTE BUSTE SIGITLATE CONTENENTI L-OFFERTA
' ECONOMICA (bug,a B) E tE DICÍIIARAZIONI SUI TEMPI DI ESECUZIONE (busa C) E SI DÀ

LETTURA DELTE OFFERTE:
.,t-i,1.

visto che:

- che il criterio di aggiudicazione, così come specificato nel bando di gara, è quello del

maggior ribasso;
- qualora ci fossero due o più ditte a parità di condizioni la scplta verrà eseguita tramite

sorteggio:

Quadro riassuntivo delle offerte economiche

'11

prot n.

9*LlJ*P,l 9*ft,^ f [ -,

Denomínazione impresa

35

36 Impresa edileAnimobono Mario 12,60

34

costruzioni

33

Ispiro srl

La Effecci costruzioni

Sereni srl

Denomínazione impresa

36

Ispiro srl

33
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Impresa edile Animobono Mario
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Si aggiudica l'appalto. la ditta che ha offerto il ribasso
all'affidamento dei lavori in oggetto a:

Indirízzo

più procede, pertanto,

Partita IVA

. , , rÈi;i-lir i,
núrci'd'6qS6,00 + Euro 3.733,18 oneri della sicurez[ú;

Euro 30.389,18
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La Effecci Costruzioni

' che ha offerto un.rib4sso del 15,00%
, 'a.'

, -.. importo soggeEo,afibasso pari a Euro 31'360,00
ribasso del15,00% = Euro 26.656,00

importo comphssivo di euro

Via B. BuozziZZ/E
60044 Fabriano [AN)
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La documentazione prodoth dalle imprese partecipanti alh gara è conservata a cura dell'Ufficio
Sisma delh Diocesi di Fabriano-Matelica (soggetto legittimato all'ottenimento del contributo).

Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore 11.30

Mons. Stefano Russo
legale rappresentante

delh Diocesi di Fabriano-Matelica

ffirma)

Letto, confermato, sottoscritto
(firma del professionista delegato a verbalizzare)

Studio 4 11 srl
lng. Nicola Gristalli
Via lV Novembre 16,60044, Fabriano (AN)
e-mail: n.cristalli@studio41 f .it
tel./fax: 07322'1474

Firma dei testimoni:

Laura Barbacci

Don Piof Tahrczyk

sru Dto 4 ll
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