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Descrizione

Chiesa di San Michele Arcangelo
loc. Rastia di Matelica (MC)

ELAB.

DIOCESI FABRIANO-MATELI
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VERBALE DELLE OPEMZIONI DI GAM

in applicazione &lle ord. n, 23 dr,ls maggio 2OL7 e n. 32 &l 2t giugno 2Ot7 p"l It
messa in sicurezza &lb chiese ùnneggiate dagli eventi sismici iniziati il24 agosto20t6
con interventi finalizzatagarantire la continuità dell'esercizio èl culto.

procedura concorrenziah per l'affidamento èi lavori per la Chiesa di San Michele

Arcangeb in bc. Rastia di Matelica (MC).

L,anno Z1tB (duemiladiciotto) il giorno 7 (sette) del mese di luglio alle ore 09.30 in Fabriano

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

di messa in sicurezza per la seguente unità immobiliare Chiesa di San

Rastia di Matelica (MC) per un importo complessivo, a base d'asta, di

Euro 34.615,42 + IVA, come da computo metrico estimativo.

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

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

rappresentant;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 Piotr Talarczyk

'n.
Denominazione imPresa

63 Bellagamba Quarto srl
Frazione Marischio, L27 A

60044 Fabriano [AN)

60 Cipriani Costruzioni

59

Via Morea,13
60043 Cerreto D',Esi [AN)

Compagnucci Giovanni e

62

PREMESSO

6t

Viale IV Novembre, l-6
60044 Fabriano [AN)

Torelli & Dottori spa
Via Ponte Magno,42

6203 4 Cupramontana [AN)

figli snc

T-Living srl

Indirízzo

Villa Pozzo,t44 A
620tt Cineoli IMCJ

VERBALE

Partita IVA

02082360427

0!456680428

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

00205L60427

0t0t7670439

02629370426
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contributiu.i
previdenziali, come

all'art. 89 del

prodotto

e successNe

Bellagamba Quarto srl

Iegíslativo 6

Compagnuicii Giovanni e

figli snc

Cipriani Costruzioni
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T-Living srl
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i documenti amministrativi delle ditte offerenti risultano trtti completi ed ammissibili;

le offerte pervenute sono in totale 4 [inferiori a 5) quindi non può essere applicato

ltart.97 sulla soglia anomala.
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,: , Si aggiudica liappalto la ditta che ha offerto il ribasso più alto e si proceè, pertanto,

,l all'affidaments ilèilavdri in oggetto a:

Indirizzo Partita IVA

Via Morea, 13

60043 Cerreto D'Esi (AN)
01456680428

del L4,07o/o

importo soggetto a ribasso pari a Euro 34.6t5,42

ribasso delt4:07o/o = Euro 29.745,03

importo comphsgivo di euro

r I ' ,,, i,'

Euro29.745,03 + Euro 7.536,58 oneri della sicurez'ia=

Euro 37,28L,6I
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La documentazione prodotha dalle imprese partecipanti alh gara è conservata a cura dell'Ufficio
Sisma èlla Diocesi di Fabriano-Matelica (soggetto Iegittimato all'ottenimento del conffibuto).

Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore t7.30

Mons. Stefano Russo
hgale rappresentante

della Diocesi di Fabriano-Matelica
(firma)

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

Ing. N Cristalli

Firma dei testimoni:

Laura Barbacci

Don Piot Tahrczyk

Domenico

{,, nl ,'^*)

VERBALE


