@TlArte
GENOVA
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una stazione di
pompaggio, con un gruppo antincendio dedicato, all’edificio di Via San Felice civv. 14-16,
di proprietà Arte Genova.
Importo a base di gara € 92.769,42 di cui 4.086,99 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
CIG: 8621103740- CUP: C31H20000070005
VERBALE Dl APERTURA OFFERTE
PREMESSO
che con decreto dell’Amministratore Unico n. 32461 deI 11/11/2020 è stata autorizzata la
valutazione di preventivi ai fini dell’affidamento diretto relativa ai lavori di cui in oggetto;
che in data 19/03/2021 è stata lanciata, sulla piattaforma Sintel, la procedura di gara
telematica alla quale sono state invitate a presentare offerta entro le ore 18.00 dei giorno
08/04/2021 le n. 5 sotto elencate Imprese:

1.

Agnese Costruzioni sri

2.

C.E.M.Asrl

3.

Forza Motrice sri

4.

La Termoidraulica sri

5.

Niccoli Costruzioni srI

Alla scadenza dei termini sono risultate 3 le offerte presentate.
Il giorno 0910412021 alle ore 09:30 presso la Sede dell’Azienda, alla presenza dell’Arch.
Viviana Traverso e del Dofi. Matteo Sudermania in qualità di Testimoni, e del Doil. Paolo
Gallo, Dirigente della Struttura Amministrazione e Gestione, in qualità di Ufficiale Rogante,
si procede alle operazioni di gara.
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Si procede all’esame delle numero 3 offerte pervenute nel termine prescritto, che risultano
essere trasmesse da parte delle seguenti Imprese che hanno effettuato la presa visione
obbligatoria del luogo oggetto dei lavori come previsto, a pena di esclusione, nella lettera
invito:
i

Forza Motrice sri

2

La Termoidraulica sri

3

Niccoli Costruzioni sri

Non sono presenti testimoni in rappresentanza degli operatori economici interessati.
Seguendo la procedura della gara telematica si procede alla verifica della correttezza di
presentazione della documentazione da parte delle imprese offerenti.
Occorre che le buste relative alla documentazione amministrativa siano sottoscritte con
firma digitale e le stesse, verificate singolarmente sui

portale Sintel,

risultano

correttamente firmate.
il secondo passaggio che si svolge in seduta pubblica è quello di apertura delle buste
amministrative con conseguente verifica formale della presenza, per ogni partecipante, di
tutti i documenti richiesti nella lettera invito.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa che risulta regolare, pertanto si
procede all’apertura delle offerte economiche delle tre imprese partecipanti dalle quali
risultano i seguenti ribassi:
1

Forza Motrice sri

28,20%

2

La Termoidraulica sri

11,511%

3

Niccoh Costruzioni sri

12,12%
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A seguito di apposito Decreto, e della verifica dei requisiti generali, i lavori verranno quindi
affidati all’Impresa Forza Motrice sri con sede in Genova, Piazza Fulceri Paolucci Calboli
civ. 1, che ha offerto un ribasso del 28,20%.

Letto, confermata e soffoscritto.
Dott. Paolo Gallo (Ufficiale Rogante)

Arch. Viviana Traverso (testimone)

Dott. Matteo Sudermania (testimone)
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