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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

in applicazione èlb Ord n. 23 del 5 6eggio 2OL7 e n. 32 dr'lzt giugno 2Ot7 per Ia
messa in sicurezza &lle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il24 agosto20t6
con interventi finalizzattagarantire la continuità dell'esercizio èl culto.

Procedura concorrenziale per l'affidamento &i lavori per la Chiesa di San Giovanni
Battista in bc. Colferraio di Matelica (MC).

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
di affidamento dei lavori di messa in sicurezza per la seguente unità immobiliare Chiesa di San

Giovanni Battista in loc, Colferraio di Matelica (MC) per un importo complessivo, a base d'asta,
di Euro It5.076,60 + IVA" come da computo metrico estimativo.

La seduta di gara è verbalizzata dal sottoscritto Ing. Nicola Cristalli, in qualita 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 medesimo come
presidente di commissione.

Sono presenti come testimoni:
Domenico Ciappelloni
Laura Barbacci
Don Piot Talarczyk

che con httera di invito sono state invitate alla procedura in oggetto le seguenti imprese:

Denominazione impresa
prot.

n.

Loc.Vari,2
62036 Pieve Torina lMCl

Sardellini Costruzioni srl

53

55 Sartini Floriano

54

Pipponzi srl

VERBALE

Alma di Mancini srl

56

Lapucci Gino snc

52

PREMESSO

Via F.lli Rosselli, 1
62029 Tolentino IMC)

Indirizzo

Via Po,52
62t00 Macerata IMC)

Via San Vito,12 /A
60010 Ostra Vetere

Via G,Saragat,2t
620L2 Civitanova Marche

TMCI

Partita IVA

00333140432

01286080435

00344920426
SRTFRN52P15DOO75

00365020437

00910740430



SERVI.ZI INTEGRATI PER L.INGEGNERIA

53

Denominazione ímpresa

54

Alma di Mancini srl

Indirizzo

56

Loc. Vari,2
62036 Pieve Torina

IMCI

Via Po,52
62700 Macerata (MC)

Lapucci Gino snc

Sardellini Costruzioni srl

55

Consegnata il
06/08 alle 11.25

Integra

52

Via F.lli Rosselli, 1
62029 Tolentino

rMCI

Via San Vito,t2 /A
60010 Ostra Vetere

Pipponzi srl
Via G.Saragat,2t
62012 Civitanova

Marche lMCl

Sartini Floriano

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

189 del 20t6 e hanno altresì prodotto I'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto
legislativo 6 settembre20LI, n. 159, e successive modificazioni;

- non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, come
atestato 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
(Cazzeta,Ufficiale n.L25 del 1o giugno 20LS);

- siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione
S0A in categoria OG2 ai sensi dell'art. 84 del codice dei contatti pubblici di lavori,
servizi e fornihrre di cui al decreto legislativo 18 aprile 20L6, n. 50.

sTU DIO 4

APERTURA DELTE BUSTE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

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.

Partita IVA

00333t40432

f [-,

01286080435

Arrivo e integrità
della busta

00365020437

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

che ento il termine perentorio fissato nel bando di gara sono pervenute h seguenti offerte:

00344920426
SRTFRN52P15DOO75

Consegnata il
03/08 alle L1.35

Integra

VERBALE

Consegnata il
06/08 alle 10.35

Inteqra

00910740430

Consegnata il
06/08 alle 12.00

Integra

Offerta non
consegnata
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prot
n.

Denominazione impresa

53 ok

Lapucci Gino snc

Sardellini Costruzioni srl ok

lscrizione
nell'Anagrafe
antimafia di cui
ell'art.30, comma
6, del decretolegge
n. 789 del 20L6 e

hanno altresì
prodotto
l'autocertificazione
di cui all'art. 89 del
decreto legislatívo 6
settembre 20L1., n.
759, e successive
modificazioni

55 Sartini Floriano

Rihvato che:

- ,i documenti amministativi delle ditte offerenti risultano trtti completi ed ammissibili;
- le offerte pèrvenute sono in totale 4 (inferiori a 5) quindi non può essere applicato

,l' art.97, s trllà, so gli a ano mala.

Non hanno commesso
violazioni agli
tbblighi conffibutívi
z previdenziali, come
zttestato dal
Cocumento unico di
regolarità
eontributiva DURC
(Documento di
regolarítà
contibutiva)
rilasciato a norma
dell'art B del decreto
del Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali del
30 gennaio 2015
(Gazzetta Ufficiale
n.125 del To giugno
2015);

,l

54

Alma di Màncini srl

56

Jono in possesso, per
lavori di imporn
superiore ai L50,000
euro, della
qualificazione SOA Ín
categorÍa OG2 ai
sensí dell'art 84 del
codice dei contrattÍ
oubblici di lavori,
servizi e forniture di
cui al decreto
legislativo 1B aprile
2076, n. 50

Regolarità generale

ok

ok

ok

OGz V

oGzV ok

ok

:!i

lr,

VERBALE

ok

ok

ok

oczV

OG2 II

ok

ok
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LapucciiGino snc
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impor'to soggetto a ribasso pari a Euro 115.076,60
ribasso del 10,75 = Euro t02.705,87

Fabriano (AN)
.it
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e-mail:
tel./fax: 9732 21474

Si aggiudica l'appalto Ia ditta che ha offerto il ribasso più alto e si procede, pertanto,

all'affidamento èf ìlavori in oggetto a:

Indirizzo i:

01286080435

importo compb3sivo di euro

Euro 102.705,87 + Euro 26.929,0t oneri della sicurezza=

Euro L29.634,88

Loc.Yari,2
62036 Pieve Torina (MC)
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La òcumentazione proòtta dalle imprese partecipanti alh gara è conservata a cura dell'Ufficio
Sisma delh Diocesi di Fabriano-Matelica fsoggetto legittimató all'ottenimento del contributo).

Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore 15.30

Mons. Stefano Russo
legale rappresentante

delh Diocesi di Fabriano-Matelica
(firma)

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

Ing. Ni

Firma dei testimoni:

Laura Barbacci

Studio 4 11 srl
lng. Nicola Gristalli
Via lV Novembre 16, 60044, Fabriano (AN)
e-mail: n.cristalli@studio41 1,it
tel./fax: 073221474

Don Piot Tahrczyk

sru Dto 4 ll
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VERBALE


