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Accordo quadro relativo a interventi urgenti e non programmabili per la messa a norma e
la incendi degli edifici di proprietà di Arte Genova per il manutenzione per la prevenzione
biennio 2021-2022.
CIG: 8689133363- CUP: C45D21000000005
Importo a base di offerta €140.000,00 di cui € 5.600,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

VERBALE Dl APERTURA OFFERTE

PREMESSO

che con decreto dell’Amministratore Unico n. 121 del 17/03/2021 è stata autorizzata la
valutazione di preventivi ai fini dell’affidamento diretto relativa ai lavori di cui in oggetto;
che in data 29/03/2021 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
14/04/2021 le n. 5 sotto elencate Imprese:
1.

Calderan & Moscatelh Spa

2.

Ceisis Spa

3.

Graveglia Impianti SrI

4.

La Commerciale Sri

5.

SaI.Co Sri

Alla scadenza dei termini sono risultate 5 le offerte presentate.
Il giorno 15/04/2021 alle ore 09.30 presso la Sede dell’Azienda, alla presenza dell’Ing.
Christian Corradi (R.U.P.), deII’Arch. Viviana Traverso e del Doff. Matteo Sudermania in
qualità di Testimoni, e del Dott. Paolo Gallo, Dirigente della Struttura Amministrazione e
Gestione, in qualità di Ufficiale Rogante, si procede alle operazioni di gara, passando a
esaminare le numero 5 offerte trasmesse entro il termine prescritto da parte di tutte le
imprese invitate.
Non sono presenti testimoni in rappresentanza degli operatori economici interessati.
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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 sul 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 sì
procede all’apertura delle offerte economiche delle cinque imprese partecipanti dalle quali
risultano i seguenti ribassi:
1

Calderan & Moscatelil Spa

32,21 5%

2 Ceisis Spa

27,950%

3 Graveglia Impianti SrI

26,389%

4

24,881%

La Commerciale SrI

5 SaI.Co SrI

18,361%

A seguito di apposito Decreto i lavori verranno quindi affidati all’impresa Calderan &
Moscatelli Spa con sede in Genova, Via Borzoli 39, che ha offerto un ribasso del
32,215%.
Letto, confermato e soffoscritto.
lng. Christian Corradi (R.U.P.)
Dott. Paolo Gallo (Ufficiale Rogante)
Arch. Viviana Traverso (testimone)

Dott. Matteo Sudermania (testimone)
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