
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

di Massa Carrara S.p.A. 

Sede in Carrara (MS) Via Roma n. 30 

-.- 

Procedura di gara, ex art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, per i lavori di completamento 

cantine e spazi comuni presso fabbricato sito in località Caina, Via Torano, Comune di 

Carrara (MS). CIG: 7756111147; CUP: D87C18001900005. 

Finanziamento: I lavori oggetto della presente procedura trovano copertura finanziaria in fondi di 

bilancio della stazione appaltante. 

Gara d’appalto: 1. Trattasi di lavori di completamento delle finiture dei locali cantine presso il 

fabbricato sito in loc. Caina, Via Torano, Comune di Carrara (MS). 

Importo dell’appalto: l'importo complessivo delle opere compresi gli oneri per la sicurezza ed 

esclusi gli oneri fiscali, ammonta a € 52.203,48 di cui € 51.853,48 per lavori soggetti a ribasso e € 

350,00 quali oneri di sicurezza. 

Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà mediante criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4, lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ossia mediante ribasso percentuale 

sull’importo a base d’asta al netto dell’I.V.A.  

 

VERBALE DI GARA 

I Esperimento di Gara del 11.01.2019 

Premesso: 

• Che in data 04.01.2019 è stato spedito per tramite p.e.c. invito per la partecipazione alla 

presente procedura a 3 operatori economici iscritti nell’elenco della Stazione Appaltante; 

• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato indicato nel giorno 11.01.2019 

entro e non oltre le ore 12.00;  

• che nel termine utile per la presentazione delle offerte – di cui al punto precedente - sono 

pervenute n. 3 offerte da parte delle imprese sotto indicate, elencate in ordine di arrivo al protocollo 

dell’Azienda: 



Canovi Coperture s.r.l., Via degli Imprenditori n. 33, 41122 Modena (MO), C.F. e P.IVA 

03380530364; 

La Termoidraulica s.r.l. di Giacchè – Sebastiani, Via Europa n. 92, Ortonovo (SP), C.F. 00222370454 

e P.IVA 00885340117; 

Bimac Edilizia società cooperativa, Via Aurelia Ovest n. 394, 54100 Massa (MS), C.F. e P.IVA 

01210170450. 

Ciò premesso 

Oggi 11 gennaio 2019 alle ore 12.46 presso la sede E.R.P. Massa Carrara S.p.A., alla presenza 

dell’Arch. Fabiola Di Piero e dell’Arch. Moreno Furia quali componenti del seggio di gara, della 

Dott.ssa Manuela Bambini in qualità di Segretaria senza diritto di voto, il Presidente di Gara, Arch. 

Domenico Bacchiani dichiara aperta la seduta e rende noto ai presenti le modalità, dando per letto 

gli atti.  

Ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il seggio di gara sottoscrive la dichiarazione di assenza di 

cause di incompatibilità e di astensione, modelli allegati al presente verbale. 

Al Presidente di gara sono consegnate le buste presentate dalle imprese partecipanti, conservate fino 

a tale momento presso l’Ufficio Segreteria Generale e Appalti in mobile chiuso a chiave. 

È aperta la busta presentata da Canovi Coperture s.r.l., verificando la corrispondenza e la regolarità 

della documentazione amministrativa presentata e il possesso dei requisiti richiesti: l’impresa è 

ammessa all’apertura dell’offerta economica. 

È aperta la busta presentata da La Termoidraulica s.r.l. di Giacchè – Sebastiani, verificando la 

corrispondenza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata e il possesso dei 

requisiti richiesti: l’impresa è ammessa all’apertura dell’offerta economica. 

È aperta la busta presentata da Bimac Edilizia società cooperativa, verificando la corrispondenza e 

la regolarità della documentazione amministrativa presentata e il possesso dei requisiti richiesti: non 

sono stati allegati i passoe del consorzio e dell’impresa consorziata; in merito al DGUE il consorzio 

non ha compilato i seguenti punti: 

- la parte in cui si chiede se “L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme 

ad altri” sebbene si evinca la partecipazione della consorziata esecutrice dalla presenza del 

relativo DGUE, il Consorzio deve altresì indicare la ragione sociale dell’impresa; 



-  in merito alla Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) “lettera C: motivi legati 

a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”, non è stato dichiarato se il 

Consorzio si trova in una delle seguenti condizioni: liquidazione coatta, concordato 

preventivo e se è ammesso a concordato con continuità aziendale;  

- in merito alla lettera D: “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione 

nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente 

aggiudicatore” non ha dichiarato se è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

- in merito alla parte IV: Criteri di selezione, lettera A “idoneità” non ha indicato l’iscrizione alla 

C.C.I.A.A. 

Dall’esame del DGUE dell’impresa consorziata risulta che non ha compilato i seguenti punti:  

- in merito alla Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) “lettera C: motivi legati 

a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”, non è stato dichiarato se il 

Consorzio si trova in una delle seguenti condizioni: liquidazione coatta, concordato 

preventivo e se è ammesso a concordato con continuità aziendale;  

- in merito alla lettera D: “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione 

nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente 

aggiudicatore” non ha dichiarato le motivazioni per cui non è tenuto alla disciplinata di cui 

alla L. 68/1999;  

- in merito alla parte IV: Criteri di selezione, lettera A “idoneità” non ha indicato l’iscrizione alla 

C.C.I.A.A. 

Ai sensi dell’art. 11 della lettera di invito il Consorzio succitato dovrà presentare entro il 15 gennaio 

p.v. la documentazione sopra elencata, pena esclusione.  

Il seggio di gara riprenderà i lavori il 16 gennaio p.v. alle ore 9.00. Il Presidente di Gara, alle ore 14.30 

dichiara chiusa la seduta. 

Di tutto quanto sopra si è redatto il presente verbale di gara. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DI GARA 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629


f.to Arch. Domenico Bacchiani _______________________________________________ 

I COMPONENTI DELLA GIURIA  

f.to Arch. Fabiola Di Piero __________________________________________________ 

f.to Arch. Moreno Furia ___________________________________________________ 

SEGRETARIA SENZA DIRITTO DI VOTO 

f.to Dott.ssa Manuela Bambini _______________________________________________ 

 

Pubblicato sul profilo del committente in data 16/01/2019 ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.  

 

 

 

 


