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; . VERBALE DELLE OPEMZIONI DI GARA

in applicazione èlh Ord. n.23 del 5 maggio 2Ot7 e n. 32 ùl Zt giugno ZOLT per la
messa'in sicurgzza &lh chiese danneggiatélaglÍ eventi sismici iniziati iiZ+ agostiZOrc
con interventi finalizzatiagarantire la continuità èll'esercizio ùl culto.,i
Procedura concorrenziah per l'affidamento èi hvori per la Chiesa di Santa Maria Sopra
Minerva in bc. Castelletta di Fabriano (AN).

, L',anno 20LB (duemiladiciotto) il giorno 7 (setre) del mese di luglio alle ore 09,30 in Fabriano
presso la Curia Vescovile, si sono svolte le operazioni di gara pe. ta procedura concorrenziale
di affidamento,dei lavori di messa in sicurezza per la séguentu unìtà immobiliare Chiesa di
Santa Maria Sopra Minerva in loc. Castelletta di Fabriano [eN1 per un importo complessivo, a
base d'asta, di Euro 21.507,23 + IVA, come da computo metrico estimativo.

;l La seduta di gara è verbalizzata dal sottoscritto Ing. Nicola Cristalli, in qualiÈ di professionista
incaricato a seguito di specifica e formale delega all'uopo fornita da Mons. Stefanò Russo,legale

, i rappresentante del'la Diocesi di Fabriano-Matelica, e si svolge alla presenza del medesimo come
presiènte di commissione.

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

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

prot.

28 Via Castriccioni, 15
620tI Cingoli [MC)

Denominazíone impresa

29
snc

Via San Giovanni Battista, BB
Arcevia

Impresa Edile Bolletta

31 T-Living srl Viale IV novembre, 16
60044 Fabriano [AN)

Costruzioni Montesi srl

30 Mariotti Costruzioni srl

Mazzuferi Nello & C. sas

cci Giovanni

27

PREMESSO

s7

Indirizzo

Villa Pozzo L44/A
620LL Cineoli IMC)

VERBALE

Contr, Bruscara Sasso, 54
60048 Serra San Quirico [AN)

Via D. Alighieri, 36
60030 Castelbellino IAN)

Partita IVA

01230670430

0L0L7670439

0L195360423

0t289570424

02629370426

02779260427
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n.

Denominazione ímpresa generale

SOAin

timafiadi cui

decretoJegge n.

30, comma 6,

del 20L6 e hanno

utocertiftcazione

28

prodotto

STUDTO 4

all'art. 89 del

hanno commesso

29

Impresa Edile Bolletta

SERVIZI INTEGRATI PER L'INGEGNERIA

previdenziali, come

Compagnucci Giovanni e
figli snc

Iegislativo 6

30

e successive

agli
contributivi

20L1,, n.

31

Mariotti Costruzioni srl

dal
unico di

utiva DURC

tn possesso, per
di importo

T-Living srl

f [_.

to di

Rilevato che:

tiva)

della
ai 150.000

Ministro del

a norma
B del decreto

OG2 ai

deí contratti
di lavori,

al decreto
18 aprile

6, n,50

e delle

gennaio 2075
Ufficiale

125 del 1o giugno

ok OG2 3bis

ok

ok

il DURC della ditta Bolleth al momento della apertura delle offerte risulta scdduto in data
28'07 '20t8 pertanto non si procede all'apertura della busta contente l'offerta economica
e la dith risulta esclusa dalla gara.
Ie offerte valide pervenute sono in totale di 3 (inferiori a 5) quindi non può essere
applicato l'art.97 sulla soglia anomala.

dell'art. 84 del

sociali del

e forniture di

Scadenza DURC
28/07 /2018

ok

ok

ok

ok

ocz 2

ok

ok

ocz 2
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ok

ok
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- 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 scelta verrà eseguita tramite

31

ìi

., ir

,r!l

.1

T-Living srl31

Ribasso ot6

Quadro riassuirtivo delle offerte economiche

5,50

6,24

/

Impresa Edile Bolletta

proh n.

30

4,50

dichiarazíone

D en ornin az i o n e imp r e s a

ok

ok

Mariotti Costruzioni srl

/

Compa!{rucci Giovanni e figli snc

Denominazíone ímpresa

Edile Bolletta

T-Living srl

ok

I

{i:

Compagnucci Giovanni e figli snc

28

,Mariotti Costruzioni srl

I
rì

!
:
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Fabriano (AN)
it

ha offerto il ribasso più alto e si procede, pertantq

Indirizzo e Partita IVA
. ... ,i i'i:r.! :.i

Maribtti Costruzioni srl 0L289570424

che ha offerto un ribasso del6,240/o,;. ,: ì.i.;.
importo soggetto d ribasso pari a Euro2!.507,23
iiUasso iùel 6'.24Wf! Euro Z0.L6S,Ig

imporyto complessivo di euro

il
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VERBATE

r.i

:.i
,. )f -

I ,itil lì
i,l ! .'

.

' ;. ;, i

, ; ,' iÍ'; iir ili; r1 i ,

,'"j:, ii',t r1; 1'.Fiî.11;,

tt.l

1r

sru Dto 4 ll
sERvrzr INTEGRATT pER L'TNGEGNERIn I lsnl

Via San Giovanni Battistà,
Arcevia (AN)

Si aggiudica l'4ppalto la ditta che
all'affidamento dei,lavori in oggetto a

);. :
lrr'ìi,I

Codice
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Firma dei testimoni:

Laura Barbacci

Don Piotr Tahrczyk

sTu Dto 4
SERVIZI lNTEGRATI PER L'INGEGNERIA f [,.

La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è conservata a cura dell,Ufficio
Sisma della Diocesi di Fabriano-Matelica (soggettohgittimato all'ottenimento del contributo).

Si dichiarano chiuse h operazioni di gara alle ore 10,30

Mons. Stefano Russo
legale rappresentante

delh Diocesi di Fabriano-Matelica
(firma)

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

Ing. N

Rptn".$.t d

VERBALE


