
VERBALE DI GARA DEL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022 PUBBLICATO SUL PROFILO DI

COMMITTENTE IL GIORNO 14 FEBBRAIO 2022                         

PROVINCIA DI PERUGIA                                   COMUNE DI DERUTA
  Stazione Unica Appaltante                                                      Area Lavori Pubblici

    

VERBALE DI GARA

OGGETTO:  Procedura negoziata sotto soglia eurounitaria, di carattere non transfrontaliero,  ai
sensi del combinato disposto degli artt. n. 36,  e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
dell'art. 1, comma 2, lett.b), comma 3 e comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nonchè del D.L. n.
77/2021,  espletata  in  modalità  telematica  “IDO”,  ai  sensi  dell’art.  40  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii.  per  l’affidamento dei  lavori:  “Realizzazione  della  nuova  scuola  secondaria  di  primo
grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini”.

Gara  esperita  dalla  Provincia  di  Perugia  nell’ambito  delle  funzioni  di  STAZIONE  UNICA
APPALTANTE  conferite  alla  Provincia  dal  Comune  di  Deruta  (giusta  apposita  convenzione
stipulata in forza del disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE/PROTOCOLLO ATTRIBUITO ALLA GARA: "SUA N197"

CIG:   9055841C64  -  CUP:  B53H19000610005

Oggi, il giorno DIECI del mese di FEBBRAIO dell’anno  DUEMILAVENTIDUE, alle ore 10:00

(10/02/2022)

In Perugia, presso la sede della Provincia di Perugia in Via Palermo, n. 21/C – piano terra, si trova

riunita, in seduta pubblica, che si svolge sia in presenza sia contemporaneamente con modalità  "a

distanza" attraverso l'utilizzo della piattaforma web di Cloud Meetings "Zoom" (www.zoom.us), in

modo  da  consentire  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  governative  in  materia  di  emergenza

sanitaria COVID-19 (estremi del meeting zoom:  Argomento: Gara SUA N197 - Seduta pubblica del
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Seggio di gara Ora: 10 feb 2022 10:00 AM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna - Entra

nella  riunione  in  Zoom  https://us04web.zoom.us/j/76989636085?pwd=XFM8KEMCaGV-

3X9DPitIIKyw4utKbU.1 ID riunione: 769 8963 6085 Passcode: 4VUySS), la cui convocazione è stata

resa nota con le modalità e nelle forme previste dagli atti di gara (mediante previo apposito avviso

pubblicato sulla piattaforma telematica notificato anche a mezzo pec direttamente a ciascuno dei

concorrenti abilitati).

PREMESSO

-  che  in  esecuzione  della  D.G.C.  del  Comune  di  Deruta  n.  191  del  02/12/2021  e  delle

Determinazioni nn. 712 del 30/12/2021 e successiva integrazione 22 del  19/01/2022, adottate dal

Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta, esecutive ai sensi di legge, si stabiliva

di  indire  procedura  di  gara  negoziata  con  modalità  telematica  semplificata,  sotto  soglia

eurounitaria,  ai  sensi  del  combinato disposto degli  artt.  n.  36,   e  97,  comma 8°,  del  D.Lgs.  n.

50/2016 e s.m.i.  e  dell'art.  1,  comma 2,  lett.b)  e comma 4,  del  D.L.  16 luglio  2020,  n.76,  per

l’affidamento  in  appalto  –  con  contratto  interamente  a  corpo -  dei  lavori  in  oggetto,  con

aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a

base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi opportunamente

depurato dell’importo dei costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso in sede di offerta

economica; 

- che  inoltre,  così  come  stabilito  in  sede  di  approvazione  del  progetto  esecutivo  e  di

Determinazione a contrattare e, conseguentemente come previsto nella lettera di invito, al fine

dell’individuazione  delle  offerte  anormalmente  basse,  verrà  applicata  la  procedura  prevista

dall’art.97 comma 2/2bis, del D.Lgs n. 50/2016, con il meccanismo di esclusione automatica delle

offerte  risultate  incongrue,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8,  del  citato  Decreto  Legislativo  con

proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta (espressa con un massimo di

cinque cifre decimali dopo la virgola),  si  collochi immediatamente al di sotto del valore di una

“soglia di anomalia” (calcolata mediante gli appositi algoritmi presenti in piattaforma) determinata

alternativamente - al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento

per il calcolo della soglia - come segue:

 nel caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 15, tramite il metodo previsto

dal comma  2 del  suddetto articolo 97;
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 nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 15, tramite il metodo  previsto dal

comma  2 - bis del  suddetto articolo 97;

- che la facoltà di esclusione automatica non sarà comunque esercitabile qualora il numero delle

offerte ammesse fosse inferiore a cinque;

- che le categorie a cui sono ascritti i lavori in appalto sono le seguenti:

 Categoria di opere generali prevalente: OG1 – con qualificazione SOA OBBLIGATORIA PER

CLASSIFICA III^ O SUPERIORE;

 Categoria  di  opere speciali   scorporabile/subappaltabile:  OS32 -  con qualificazione SOA

OBBLIGATORIA PER CLASSIFICA III^ O SUPERIORE;

 Categoria  di  opere speciali   scorporabile/subappaltabile:  OG11 -  con qualificazione SOA

OBBLIGATORIA PER CLASSIFICA III^ O SUPERIORE.

-  che  con  lettera  di  invito  del  giorno  20/01/2022, in  esecuzione  delle  sopra  richiamate

Determinazioni  nn.  712  del  30/12/2021  e  successiva  integrazione  22  del   19/01/2022 ed  in

conformità  al  progetto  esecutivo  redatto  dal  competente  Ufficio  Tecnico  Comunale,  è  stata

indetta la procedura negoziata in modalità telematica semplificata per l’appalto dei lavori di cui

all’oggetto,  invitando  n.  22  operatori  economici  di  cui  all’allegato  “Elenco  ditte  invitate”,

individuati dal competente RUP secondo quanto stabilito nelle sopra citate Determinazioni;

- che con lo stesso invito veniva  fissato alle ditte interessate un termine perentorio per la utile

presentazione  delle  domande  di  partecipazione  e  per  la  utile  formulazione  delle  offerte

economiche e precisamente, entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 09/02/2022;

- che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la  suddetta lettera di invito veniva pubblicata:

 Sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” – “Net4Market”,

linkata anche sul “Portale internet” della Provincia di Perugia (“profilo di committente”)

– sezione “Stazione unica Appaltante” unitamente a tutta la documentazione tecnico-

amministrativa e relativa modulistica necessaria e sufficiente per la partecipazione alla

gara;

 sul sito internet ufficiale del M.I.T., attraverso l'apposita piattaforma informatica;

- che l’importo netto dei lavori a base d’asta ammonta ad € 2.650.837,37 - oltre IVA, di cui:

- € 2.590.837,37  per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale)

- € 60.000,00 previsti per i costi aggiuntivi per la sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso

di cui al D. Lgs. N. 81/2008;
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- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nella Deliberazione del

Presidente  della  Provincia  di  Perugia n.  250/2018 -  avente ad oggetto “Determinazioni  per la

competenza e composizione delle Commissioni di gara per le procedure d’appalto di lavori, servizi

e forniture bandite dalla Provincia di Perugia anche nell’esercizio delle funzioni di “Stazione Unica

Appaltante”  per conto dei Comuni convenzionati e competenza e composizione dei Seggi di gara,

Albo  Naz.le  dei  Commissari  di  ANAC”  -  la  procedura  di  gara  di  che  trattasi,  in  quanto  da

aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo, rientra tra quelle  per le quali la scelta della

migliore  offerta  e  l’effettuazione  di  tutte  le  connesse  operazioni  di  gara  è  demandata  ad  un

“Seggio di gara”, costituito, senza necessità di previo apposito atto dirigenziale di nomina, dal RUP

o  da  altro  funzionario  (inquadrato  almeno  nella  fascia  “D”  del  vigente  C.C.N.L.  comparto

autonomie  -  EE.LL.)  assistito  da  due  dipendenti  appartenenti  al  Servizio  Stazione  Appaltante

dell’Ente, garantendo una rotazione tra gli stessi;

- che il suddetto Seggio di gara, è composto come segue:

PRESIDENTE:  Dott.  Avv.  Simone  Lattaioli,  Responsabile  dell’Ufficio  Lavori  Stazione  Appaltante

della Provincia di Perugia;

1° MEMBRO: Geom. Fabio Tamantini, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici

del Comune di Deruta e RUP dell'intervento in oggetto;

2° MEMBRO: Sig.ra Loredana Baciarelli Falini, Ufficio Lavori Stazione Appaltante della Provincia di

Perugia, che svolge anche funzioni anche di Segretario Verbalizzante.

Oltre ai membri del Seggio di gara, è presente nei locali ove la gara si svolge, il Sig. Marco Borgioni,

Direttore Tecnico della Ditta concorrente Travex srl, con sede legale in Perugia, mentre nessun

concorrente risulta connesso da remoto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il  Presidente, assistito dai membri del Seggio di gara e dal segretario verbalizzante,  dopo aver

ricordato  ai  presenti  l'oggetto  della  gara,  nonché  le  principali  norme  che  ne  regolano  lo

svolgimento, dichiara aperti i lavori e, in via preliminare, comunica che entro il termine perentorio

stabilito dalla lettera di invito e dal "timing di gara" di cui al Disciplinare telematico di gara, e  cioè

entro le ore 12:00:00 del giorno 09/02/2022, sono pervenute alla piattaforma telematica della

Provincia di Perugia, mediante gli strumenti in essa disponibili,  n. 5 domande di partecipazione,
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(così come risulta dall’apposito “elenco fornitori partecipanti”,  allegato A,  al presente verbale

quale parte integrante e sostanziale dello stesso), con le modalità prescritte dalla lettera di invito e

dal disciplinare telematico semplificato. 

Il  Presidente  procede,  quindi,  a  richiedere  espressamente  a  ciascun  membro  del  Seggio  se

sussistano cause di incompatibilità/astensione/conflitto di interessi così come previsto dal D. Lgs.

n. 50/2016, ed in particolare dall'art. 42, nonché dal vigente Regolamento dell’Ente in materia di

Appalti  e  Contratti  e,  avuta  risposta  negativa,   inizia  ad  illustrare  ai  presenti  le  procedure  di

aggiudicazione così come previste dalla lettera di invito (lex specialis di gara).

Il  Presidente quindi, assistito dai membri del Seggio di Gara, illustra la procedura che prevede,

come fase successiva, quella di ammissione delle ditte partecipanti, previa verifica della regolarità

e  completezza  della  documentazione  amministrativa  di  ammissione  caricata  dalle  stesse  sulla

piattaforma telematica.  

Il Presidente, concluse lo operazioni di esame della documentazione amministrativa di ammissione

di tutti i concorrenti, prende atto del seguente risultato: 

 Ditte ammesse alla successiva fase di gara: n. 5, in quanto nei loro confronti il Seggio ha

riconosciuto  la  regolarità  e  completezza  delle  rispettive  domande di  partecipazione.  In

ordine  ai  provvedimenti  di  ammissione   di  cui  sopra  il  Presidente  precisa  che,

relativamente ai concorrenti "Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop." con sede legale

in Rimini, e "Consorzio Stabile Build S.C. a R.L.", con sede legale in Roma, il Seggio di gara

ha  esaminato  dettagliatamente  tutte  le   dichiarazioni  sostitutive  rese  dagli  stessi

nell'ambito della relativa "documentazione amministrativa di ammissione" con particolare

riferimento  alle  varie  fattispecie  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii.,

valutandole nel merito, all'unanimità, in entrambi i casi come non ostative alla ammissione

alla gara dei concorrenti suddetti. 

 Ditte ammesse con riserva: nessuna.

 Ditte escluse: nessuna.

Pertanto, così come risulta nell’allegato B al presente verbale quale parte integrante e sostanziale

dello stesso e nell’ordine ivi riportato, risultano ammesse alla successiva fase di gara “apertura

offerte economiche”,  n. 5 Ditte partecipanti.
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Il  Presidente  procede  quindi,  mediante  gli  strumenti  disponibili  in  piattaforma,  alla  chiusura

telematica della fase di verifica della documentazione amministrativa e contestualmente comunica

espressamente,  a  mezzo  PEC,  a  tutti  i  partecipanti  ammessi  la  circostanza  dell’avvenuta

ammissione alla successiva fase di gara.

Il Presidente procede quindi all’apertura delle offerte economiche caricate in piattaforma.

Il  Seggio  di  gara,  nel  visualizzare  attraverso  gli  strumenti  disponibili  in  piattaforma  le  offerte

economiche caricate dai  partecipanti  le cui  domande di  partecipazione sono state ammesse in

quanto risultate regolari,  ha effettuato anche una apposita ulteriore verifica circa la presenza,

oltre che del ribasso percentuale offerto dall’O.E., della obbligatoria  indicazione sia degli oneri

aziendali interni per la sicurezza che dei costi per la manodopera, riscontrando  la relativa regolare

indicazione da parte dei concorrenti.

Il Presidente concluse le operazioni di esame delle offerte economiche dei concorrenti prende atto

del seguente risultato:

Ditte  ammesse:  n.  5,  in  quanto  nei  loro  confronti  il  Seggio  ha  riconosciuto  la  regolarità  e

completezza dell’offerta economica.

Ditte escluse: nessuna.

Il  Presidente  procede  quindi,  mediante  gli  strumenti  disponibili  in  piattaforma,  alla  chiusura

telematica  della  fase  di  apertura  e  verifica  dell'offerta  economica  ed  anche  in  questo  caso

contestualmente  comunica  espressamente,  a  mezzo  PEC,  a  tutti  i  partecipanti  ammessi  la

circostanza dell’avvenuta ammissione alla successiva fase di gara.

Il  Presidente,  come previsto dalla lettera di  invito,   procede ad attivare l’opzione,  presente in

piattaforma, di esclusione automatica delle offerte anomale sulla base dell’algoritmo presente in

piattaforma  ed  automaticamente  applicato  dalla  stessa  in  funzione  del  numero  di  offerte

ammesse, e all’individuazione della soglia di anomalia e, quindi, alla  formazione della Graduatoria

provvisoria delle  offerte  ammesse  (visibile,  in  allegato  al  presente  verbale  sulla  piattaforma

telematica,  unitamente  al  prospetto  delle  Offerte  anormalmente  basse)  secondo  l’ordine

decrescente dei rispettivi ribassi a partire dal concorrente posizionato immediatamente al di sotto

della soglia di anomalia ed alla conseguente individuazione dell’aggiudicatario provvisorio.

6



Il  valore  che  costituisce  la  soglia  di  anomalia  che  viene  visualizzato  in  piattaforma  (ed  ivi

denominato “ribasso limite”) è pari a 15,00658%.

Da tale valore risulta che il miglior offerente non anomalo è il CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a

r.l.  - P. IVA 03661100242, con sede legale in Via Sistina n. 121 – ROMA, che ha designato quale

Ditta consorziata esecutrice l'IMPRESA BEGEN INFRASTRUTTURE s.r.l. - P. IVA 01382890117, con

sede legale in Via Ambrica n. 33 - GELA (CL) - che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo

posto a base d’asta pari al 14,12345%. Il Seggio di gara in conseguenza di tali risultanze, propone

l’aggiudicazione in favore del CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l.  - P. IVA 03661100242, con

sede legale in Via Sistina n. 121 – ROMA, che ha designato quale Ditta consorziata  esecutrice

l'IMPRESA BEGEN INFRASTRUTTURE s.r.l. - P. IVA 01382890117, con sede legale in Via Ambrica

n. 33 - GELA (CL), sotto tutte le riserve di legge (condizionata all’esito degli accertamenti di cui al

D.  Lgs.  n.  490/1994  e  s.m.i.  ed  al  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.)  nonché  sotto  tutte  le  ulteriori

specifiche  riserve  previste  dalla  lettera  di  invito,  per  l’offerto  ribasso  unico  percentuale  del

14,12345%,  determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto in  € 2.224.921,75 oltre ad  €

60.000,00 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per

l’importo netto complessivo contrattuale di € 2.284.921,75 - oltre IVA come per legge.

L’aggiudicazione  definitiva  per  la  realizzazione  dei  lavori  avverrà  mediante  successivo

provvedimento amministrativo da adottarsi da parte dei competenti organi del Comune di Deruta

e  sarà  comunicata  a  tutti  gli  operatori  economici  concorrenti  ai  sensi  di  legge,  a  mezzo  PEC

inoltrata  all’indirizzo esattamente e specificatamente indicato dai concorrenti  in piattaforma in

sede di domanda di partecipazione alla gara (domicilio eletto), così come previsto nella lettera di

invito.

Il  Presidente  dà  inoltre  atto  che  il  concorrente  risultato  provvisoriamente  aggiudicatario,  ha

presentato     la dichiarazione di subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti  di

legge ivi previsti. 

Il Presidente, infine, prima di sciogliere la seduta, dispone:

 che  il  presente  verbale  sia  pubblicato  sulla  piattaforma  telematica  della  Stazione

Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
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 che il presente verbale venga trasmesso al competente RUP ed al  Responsabile dell’Area

Lavori Pubblici del Comune di Deruta per il seguito di competenza.

Alle ore 13:00, conclusi i lavori del Seggio di Gara, la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE:  Dott.  Avv.  Simone Lattaioli*,  Responsabile  dell’Ufficio  Lavori  Stazione  Appaltante

della Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia;

1° MEMBRO: Geom Fabio Tamantini*, Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici

del Comune di Deruta e RUP dell'intervento in oggetto;

2° MEMBRO: Sig.ra Loredana Baciarelli Falini*, Ufficio Lavori Stazione Appaltante della Provincia di

Perugia,  che svolge anche funzioni di Segretario Verbalizzante.

(*documento informatico firmato digitalmente)
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Elenco operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 

63 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge n. 120/2020, così 

come modificata dalla Legge n. 108/2021: 

 

1. “Andreola G.M.B.H.” con sede in Galleria Raffaello Sernesi n. 9 - 39100 Bolzano (BZ) - 

C.F. e P.IVA 02929140214; 

2. “Boraschi Case in Legno Snc di Boraschi Ugo e C.” con sede in Località La Torre n. 11, 

Frazione Selvanizza - 43025 Palanzano (PR) - C.F. e P.IVA 01516400346; 

3. “Consorzio Artigiani Romagnolo Società cooperativa per brevità C.A.R. Società 

cooperativa” con sede in Via Caduti di Marzabotto n. 47 - 47922 Rimini (RN); 

4. “Consorzio Edili Artigiani Ravenna Società Cooperativa Consortile - CEAR Soc. Coop. 

Cons.” con sede in Valle Bartina - Fornace Zarattini n. 13/C - 48124 Ravenna (RA) - C.F. 

e P.IVA 00203980396; 

5. “Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A.” con 

sede in Via Pier Traversari n. 63 - 48100 Ravenna (RA) - C.F. e P.IVA 00966060378; 

6. “Consorzio Stabile Build S.C. a R.L.” con sede in Via Sistina n. 121 - 00187 Roma (RM) 

- C.F. e P.IVA 03661100242; 

7. “Consorzio Stabile Sinergica” con sede in Via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma (RM) - C.F. e 

P.IVA 13600521002; 

8. “Contedil di Ricco Maria & C. Sas” con sede in Viale Mazzini n. 105 - 75013 Ferrandina 

(MT) - C.F. e P.IVA 00438280778; 

9. “Cost Cam Srl” con sede in Contrada Gaudo sn - 86011 Baranello (CB) - C.F. e P.IVA 

01769760701; 

10. “Edilstrade Building Spa” con sede in Via Cristoforo Colombo n. 22 - 29122 Piacenza 

(PC) - C.F. e P.IVA 00103110334; 

11. “Essepi Srl” con sede in Viale De Gasperi n. 1/A - 38073 Cavedine (TN) - C.F. e P.IVA 

01572950226; 

12. “Esteel Srl” con sede in Via Giuseppe Avezzana n. 6 - 00195 Roma (RM) - C.F. e P.IVA 

01922900566; 

13. “Holz Albertani Spa” con sede in Località Forno Allione snc - 25040 Berzo Demo (BS) - 

C.F. e P.IVA 02707050981; 

14. “L.A. Cost Srl” con sede in Via Torgianese n. 42 - 06084 Bettona (PG) - C.F. e P.IVA 

03225970544; 

15. “Macoser Srl” con sede in Via Davide Albertario n. 41 - 61032 Fano (PU) C.F. e P.IVA 

02710430410; 

16. “Modulcasa Line Spa” con sede in Via Martini n. 3, Frazione Bannone - 43029 

Traversetolo (PR) - C.F. e P.IVA 01735830349; 

17. “Rete Costruttori Bologna” con sede in Via Serra n. 12/D - 40012 Calderara di Reno (BO) 

- C.F. e P.IVA 03624881201; 

18. “Rubner Holzbau Srl” con sede in Via A. Ammon n. 12 - 39042 Bressanone (BZ) - C.F. e 

P.IVA 01454910215; 

19. “STP Srl” con sede in Via Roma n. 60/A, Frazione Taio - 38012 Predaia (TN) - C.F. e 

P.IVA 01970870224; 

20. “Subissati Srl” con sede in Via Fratelli Lombardi n. 6 - 60010 Ostra Vetere (AN) - C.F. e 

P.IVA 01234300422; 

21. “Travex Srl” con sede in Via Della Pallotta n. 16/A - 06126 Perugia (PG) - C.F. e P.IVA 

02305310548; 

22. “Zini Elio Srl” con sede in Via Guido Reni n. 2/2 - 40125 Bologna (BO) - C.F. e P.IVA 

01543211203; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


Criteri di esportazione applicati:

Oggetto: Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini

Elenco fornitori partecipanti -
documentazione amministrativa

Pagina 1/2
Generato da FALINI BACIARELLI

LOREDANA in data 10/02/2022
14:13



Ragione sociale Partita iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale) Data ora
caricamento

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.
Coop.

01685300400 01685300400 Via C. di Marzabotto 47 Rimini 47922 08/02/2022 17:37

CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l. 03661100242 03661100242 VIA SISTINA, 121 Roma 00187 09/02/2022 10:34

CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. 00438280778 00438280778 VIALE MAZZINI, 105 Ferrandina 75013 08/02/2022 19:56

Esteel Srl 01922900566 SCRLEI67H06M082A Via giuseppe Avezzana 6 Roma 00195 09/02/2022 09:56

Travex Srl 02305310548 02305310548 VIA DELLA PALLOTTA, 16/A perugia (pg)
06126

08/02/2022 18:49

Elenco fornitori partecipanti -
documentazione amministrativa

Pagina 2/2
Generato da FALINI BACIARELLI

LOREDANA in data 10/02/2022
14:13



Documentazione d'offerta - Amministrativa

Oggetto: Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado
in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini

Apertura:

data/ora: 10/02/2022 10:20
utente: Simone Lattaioli
ip: 88.61.33.129

Chiusura:

data/ora: 10/02/2022 11:43
utente: Simone Lattaioli
ip: 88.61.33.129



Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione amministrativa 08/02/2022 17:37:05 212.131.12.37

Nome file estratto: 20220208173734068_Documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20220208173732129_Doc. amm.va CAR soc. coop. e consorziata.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

SORCE MICHELE CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
08/02/2022

16:39:13

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



CONSORZIO STABILE BUILD S.C.ar.l. - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione amministrativa 09/02/2022 10:34:41 93.61.57.247

Nome file estratto: 20220209103500770_Documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20220209103456799_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

CONTESSA
ANGELO

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
09/02/2022

10:34:07

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione amministrativa 08/02/2022 19:56:45 151.3.216.42

Nome file estratto: 20220208195700883_Documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20220208195700018_BUSTA DOCUMENTI AMM.VI.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

RICCO MARIA
CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,
OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

08/02/2022
19:05:00

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



Esteel Srl - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione amministrativa 09/02/2022 09:56:35 2.197.126.8

Nome file estratto: 20220209095637880_Documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20220209095637417_BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

SCIROCCHI ELIO
CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,
OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

09/02/2022
09:55:31

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



Travex Srl - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione amministrativa 08/02/2022 18:49:39 109.115.78.18

Nome file estratto: 20220208184942297_Documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20220208184940245_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

BRAGIOLA
VALERIA

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
08/02/2022

18:49:12

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



Offerte anormalmente basse

Oggetto: Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado
in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini

Round: 1 - Immissione valore offerta



1 - Realizzazione della nuova scuola secondaria di pri... - Ribasso limite: 15.00658
% - Base asta ribassabile unitario: 2,590,837.37000 - Base asta non ribassabile:

60,000.00000 - Importo previsto: 2,650,837.37000

Ragione sociale Prezzo unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Offerta % Anomala

Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.
Coop.

2184594.07038 15.68000 Si

CONSORZIO STABILE BUILD
S.C.ar.l.

2224921.74947 14.12345 No

Esteel Srl 2247033.25100 13.27000 No

Travex Srl 2328566.90303 10.12300 No

CONTEDIL DI RICCO MARIA & C.
S.A.S.

2369579.85860 8.54000 No



Graduatoria

Oggetto: Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado
in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini

Round: 1 - Immissione valore offerta



1 - Realizzazione della nuova scuola secondaria di pri... - Base asta ribassabile
unitario: 2,590,837.37000 - Base asta non ribassabile: 60,000.00000 - Importo

previsto: 2,650,837.37000

Pos. Ragione sociale Prezzo unitario
(EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Offerta % Congrua Idonea Aggiud.Data

agg. Sort.

1
CONSORZIO STABILE
BUILD S.C.ar.l.

2224921.74947 14.12345 Si Si Si No

2 Esteel Srl 2247033.25100 13.27000 Si Si No No

3 Travex Srl 2328566.90303 10.12300 Si Si No No

4
CONTEDIL DI RICCO
MARIA & C. S.A.S.

2369579.85860 8.54000 Si Si No No
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