
REPUBBLICA ITALIANA 

NR. 11.065 DI REP. 

DEL 14.03.2019 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

·--~~ -------- ----------- - -- - - --- ----- ·------- . --·-----·--·--

' -,,,.· MINISTERO DIFESA . 
---· -···--

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
------- ------ - .-----

Centro Unico Contrattuale 
·-----------·---··-- - . ·-- ------- --------------- --------- ---

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA 
--·--·--------·---------- - .. ----·----... ----- . ----------· -------- ----·------· 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (di seguito Sistema), 
__ .. _. _____ - -- ·-----··--------------- -

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO NAZIONALE, NELLA 
-------- -- ·---------- ------- --- .. -----------------·· 

FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura 
--- . ----- ------------- ·------ -- --------

negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici (art. 
--- ··----------------- ------

36, co. 2, let. c) del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicazione 
----------- ------------------· 

del minor prezzo (art. 95, co. 4, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016), inferiore al 
------------ ----- . ---- -----

prezzo base palese di Euro 443.316,12 (IY.A esclusa), di cui Euro 
----- ·- ------------------------------

179.558,60 e Euro 7.413,10 (IV A esclusa) per oneri di attuazione del 
·------- - --- -· ---- - --------

piano di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'affidamento dei lavori di 

ristrutturazione dei locali ubicati al 2° piano della palazzina A2 della 
------- - . ------·----- ---·---

caserma "Vittorio Veneto" di Genova, per consentire la riallocazione del 
·--- -------------- ··-- --------

Comando Regione Carabinieri Forestale "Liguria" e del Gruppo 
----·-· ·----·--------

Carabinieri Forestale di Genova (C.I.G. 7679208AE7 - C.U.P. 
------------

03511800046001). 
----------------- ·------ -- --- ------------------

L'anno duemiladiciannove, addì 14 del mese di marzo in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
----·----------·---

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 
---------
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--- ··----------- --- --- ------ ·------------·--

~ in data 06 marzo 2019 (verbale n. 11.056 di rep.): 
-----------

si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operatori 
---------- ·~ ---

economici accorrenti alla gara in titolo; 
---------------·------

- previa apertura della busta virtuale amministrativa, si è proceduto 
----- ---------·-·---------------

--------

all'esame della documentazione amministrativa, constatando per 
----------- ---- ---

tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dalla Stazione 

appaltante, ad eccezione di: 
---·-------------· ---- -------

• R.T.I. CALDERAN & MOSCATELLI SPAI TEKNIKA 

SRL I LEONCINI SRL, che non ha compilato il modulo 

precaricato a sistema del Patto di integrità prima di firmarlo 

digitalmente, come previsto al punto 7, lett. i, della lettera n. 

1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019; 

• COSTRUIRE SRL, che non ha compilato il modulo precaricato 

a sistema del Patto di integrità prima di firmarlo digitalmente, 

come previsto al punto 7, lett. i, della lettera n. 1501/5/11-16-
---------------- -- ---

2018 di prot. datata 28.01.2019; 
-------- -----·-·-----------

• R.T.I. EDILGE COSTRUZIONI SRL/ EDILMECOS SRL, 

che non ha compilato il modulo precaricato a sistema del Patto 

di integrità prima di firmarlo digitalmente, come previsto al 
-- -----------------

punto 7, lett. i, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 

28.01.2019; 
-----~------------------- --- -- -- ---------- -------------

• R.T.I. GRAVEGLIA IMPIANTI SRL/FERAL SRL, che non 

ha compilato il modulo precaricato a sistema del Patto di 

integrità prima di firmarlo digitalmente, come previsto al punto 
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----------------··~----

7, lett. 1, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 
------- ···------------- --

28,l}l .2019; 

• IMPRESA GEOMETRA STEFANO CRESTA SRL, che non 

ha compilato il modulo precaricato a sistema del Patto di 

integrità prima di firmarlo digitalmente, come previsto al punto 
--------------------· ------

7, lett. i, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 

28.01.2019; 
---- -··----------- --------

• R.T.I. ING.INS.INT. SPA I TASSISTRO GIAN BRUNO 

SRL, che non ha compilato il modulo precaricato a sistema del 
---·-·--·-------------------------------------- -

Patto di integrità prima di firmarlo digitalmente, come previsto 
-------

al punto 7, lett. i, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. 

datata 28.01.2019; 
-------------- -- ----

• LAURIA ANTONIO, che non ha compilato il modulo 

precaricato a sistema del Patto di integrità prima di firmarlo 

---- ---------

------- -------------

digitalmente, come previsto al punto 7, lett. i, della lettera n. 

1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019 ed inoltre non ha 
------------ -------------------

presentato la dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui 

all'art. 93 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, come previsto al 

punto 7, lett. h, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 

28.01.2019; 

• TECNICA RESTAURI SRL, che non ha compilato il modulo 

precaricato a sistema del Patto di integrità prima di firmarlo 

digitalmente, come previsto al punto 7, lett. i, della lettera n. 

1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019 ed inoltre non ha 
------------------- ---------------

L'UFFICIALE ROGANTE 
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--------------- -----------------·- ---

presentato la dichiarazione di cui al punto 7, lett. f, della lettera 
--------- ----- - --- ----- . ··-------------

n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019, con la quale il 

concorrente attesta di non beneficiare di piani individuali di 
-------·--

emers10ne dal lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge 

383/2001; 

- è stato chiesto, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 
------ -------------- - -·--

50/2016, con messaggio sul Sistema nell"'Area comunicazioni", 
----------- -· 

agli operatori economici sopra indicati, di presentare la 
- - ------------------- ___________________ .. __ 

documentazione mancante, pena l'esclusione dalla gara; 

- sono stati "approvati" i singoli documenti amministrativi, ad 
--- -------------

eccezione di quelli sopra indicati, per i quali è stata apposta la 

dizione "da esaminare"; 

- la valutazione della documentazione amministrativa è stata sospesa, 
------------- ------ --- ---

in attesa dell'esito del soccorso istruttorio; 
----------- ------ --- --·-- -- ----------- ·- ---

con lettera n. 1501/5/11-27-2018 di prot. datata 07.03.2019 (copia in 
---·-- - --- ---------------- - --- ---------------------- - -- -----------

allegato n. 1), inviata a mezzo P.E.C., gli operatori economici 
-- -· - --- ----------------

concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta pubblica, 

OGGI 
-------- ------------

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unico 
----·--------------------------- - -· -·---·----·-- -----·-- -- .. --·-----·-----·----------.- ----------------------

Contrattuale del Comando Generale; 
-------- ------- -- ---------------- --- ---··-- ---------------------------- --~-------- -----------------

L'UFFICIALE ROGANTE 
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-Membri Ten. Col. amm. Anna Cavallini e Magg. amm. 

Rosario Siervo; 
-------·------

IL PRESIDENTE 
----------------

-comunicato, con nota di gara ( copia in allegato n. 2) che, a seguito della 

verifica della documentazione trasmessa dalle ditte oggetto di soccorso 

istruttorio, tutti gli operatori economici sono stati ammessi al prosieguo 

della gara; 
--------------------------------

"approvati" quindi i singoli documenti amministrativi, per i quali era 

stata apposta la dizione "da esaminare", e quindi le buste virtuali 
----------------· 

amministrative; 
----------·-----

-proceduto a quanto previsto dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 
- -----·------

50/2016, sorteggiando a Sistema -tra i cinque metodi previsti -la 
--· --

lettera c) e cioè il seguente metodo: "media aritmetica dei ribassi 
-----~------------ ·--------------

percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del quindici per 

cento" ( copia in allegato n. 3); 
·-·--- -·-

-proceduto all'apertura virtuale delle buste contenenti le offerte 

economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara e preso atto 

delle relative condizioni economiche di seguito indicate, comprensive 
-----------------------------------

dei costi della manodopera e con l'esclusione degli oneri sulla sicurezza 

non soggetti a ribasso (copia in allegato n. 4): 

• IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL, valore offerto €. 

304.600,31 (IV A esclusa); 

• R.T.I. EDILPIEMME SRL I MO.SI.S. SRL, valore offerto €. 
--------·---·----- --·---------·-----------~--------------

318.065,36 (IV A esclusa); 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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• R.T.I. EDILGE COSTRUZIONI SRL I EDILMECOS SRL, valore 

offerto €. 318. 706, 13 (IV A esclusa); 

• R.T.I. GRA VEGLIA IMPIANTI SRL I FERAL SRL, valore offerto 

€. 326.116,49 (IVA esclusa); 

• R.T.I. ING.INS.INT. SPA I TASSISTRO GIAN BRUNO SRL, 

valore offerto€. 331.386,55 (IVA esclusa); 

• LAURIA ANTONIO, valore offerto€. 339.468,19 (IVA esclusa); 

• TECNICA RESTAURI SRL, valore offerto €. 341.961,56 (IVA 

esclusa); 

• R.T.I. CALDERAN & MOSCATELLI SPAI TEKNIKA SRL I 

--------------

------------ -·· ----·--~------------

LEONCINI SRL, valore offerto€. 371.919,07 (IVA esclusa); 
-----· ----· ----·---------

• COSTRUIRE SRL, valore offerto€. 382.635,67 (IV A esclusa); 
---·-·-· - ··---------- ·-·-- ---

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

componenti le offerte economiche inviati dagli operatori economici 

accorrenti, riscontrata automaticamente dal Sistema, che non ha 

segnalato alcuna anomalia; 

- "approvati" i singoli documenti componenti le offerte economiche e 

chiusa la graduatoria al fine di mostrare la classifica finale; 

- preso atto che, a seguito del calcolo effettuato dal Sistema della soglia 

di anomalia in applicazione del criterio di cui all'art. 97, comma 2, lett. 

c), pari ad€. 322.402,13, le offerte presentate dai sotto indicati operatori 
·-----------------------------------

economici sono da considerarsi anomale (copia in allegato n. 5): 

• IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL; 

• R.T.I. EDILPIEMME SRL I MO.SI.S. SRL; 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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• R.T.I. EDILGE COSTRUZIONI SRL I EDILMECOS SRL; 

constatato che l'offerta preser.t:i~à dalla IMPRESA GEOMETRA 
-----------------------

STEFANO CRESTA SRL è: 
-·--------------

• valida perché inferiore al prezzo base palese; 
-----------·-----------

• tra le offerte valide quella che esprime il maggior ribasso; 
-------.---·---

• da sottoporre alla verifica di anomalia, perché inferiore alla soglia 

di anomalia calcolata dal sistema, 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali ubicati al 2° piano 
--- -------------------

della palazzina A2 della caserma "Vittorio Veneto" di Genova, per 

consentire la riallocazione del Comando Regione Carabinieri Forestale 

"Liguria" e del Gruppo Carabinieri Forestale di Genova, alla IMPRESA 

GEOM. STEFANO CRESTA SRL di Genova (copia in allegato n. 6), 

cosicchè l'importo di aggiudicazione risulta pari a Euro 312.013,41 (IVA 
--------------------------------------··------

esclusa), per effetto di: 
--····· --,.·-------·---------------------------------

-valore offerto, €. 304.600,31 (IV A esclusa); 

-somma dell'importo come sopra determinato con Euro 7.413,10 (IVA 

esclusa) per oneri della sicurezza e coordinamento non soggetti a 

ribasso. 

Il Presidente del Seggio di gara, Col. amm. Giuseppe Pedullà, pronuncia 
--------------------------------------------------

tale deliberamento che costituisce atto provvisorio ( copia in allegato n. 7), 

poiché: 
----------------------------

-si dovrà procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta e del possesso 

dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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tecnico-professionale a canco della IMPRESA GEOMETRA 

STEFANO CRESTA SRL di Genova; 

- dovrà essere approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti 

disposizioni di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

il presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del 
------ -----------------

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 7 pagine interamente scritte e n. 21 righe della 8" pagina; 

- copia della lettera n. 1501/5/11-27-2018 di prot. datata 07.03.2019, in 

allegato n. 1 ; 
-----------

- copia nota di gara, in allegato n. 2; 
- -- -------- ----- --------------- -------

- sorteggio del criterio di calcolo della soglia di anomalia, in allegato n. 3; 

- riepilogo offerte economiche, in allegato n. 4; 
----------------·----------------

- soglia di anomalia ed elenco offerte anomale, in allegato n. 5; 

- proposta di aggiudicazione provvisoria, in allegato n. 6; 

- copia nota di lotto, in allegato n. 7. 
---------- ·---------------------· --·-------- -------- - - ---------------- --------~------------------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 14 marzo 

2019. 

---------· 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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TR/\SMISSIONI·: !\ ME/I.O l'.l:.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/5/11-27-2018 di prot. 00197 Romd. 07 marzo 2019. 
OGGETIG: ,Procedura negozi'.!,,, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dei tocai i ubicati al 

:2° piano della palnn.in:i A2 della Caserma ··Yittori~ Veneto·· di Cieno(a, per 
consentire la riallocazione del Comando Regione Carabinieri Forestale ''Liguria'· e del 
Gruppo Carabinieri Forestale di Genova. 
C.J.G. 7679208AF.7 - C.U.P. 035118000460001. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

------* ------
Si comunica che il giorno 14 marzo 2019, alle ore 09:30, sulla piattaforma 

telematica ASP - alla quale si può accedere da remoto - si svolgerà la seduta pubblica in cui sarà 

comunicato l'esito delle richieste di integrazioni documentali chieste nella precedente seduta e si 

procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche di tutti gli operatori economici 

ammessi al prosieguo della gara, da parte del seggio di gara all'uopo nominato. 

Mar Magg. D'Enulia 

-----~ 
IL CAPO CEN~~~{-

(CoL amm. G;~:~~l 1 
L-. . 

"'UFFICIALE ROGANTEh. a 
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Allegato alla lettera n. 1501/5/11-27-2018 di prot. datata 07.03.2019 

Spett.le R.T.I. CALDERAN & MOSCATELLI S.p.A./TEKNIKA S.r.1./LEONCINI S.r.l. 
e/o CALDERAN & MOSCATELLI S.p.A. 
Via Borzoli. 39 
calderanemoscatelli@pec.it 16153 - GENOVA 

Spett.le COSTRUIRE S.r.l. 
Via S. Giuseppe. 76 
costruiremonte,.carlo@pec.it 55015 - MONTECARLO (LU) 

Spett.le R. T.I. EDILPIEMME S.r.1./MO.SI.S. S.r.l. 
e/o EDILPIEMME S.r.l. 
Via G.T. Invrea, 18/1 
02976240 I 07.genova@pec.ance.it 

Spett.le R.T.I. EDILGE COSTRUZIONI S.r.1./EDILMECOS S.r.l. 
e/o EDILGE COSTRUZIONI S.r.l. 
Via Albisola, 33 
edilgecostruzioni@pec.emeraservice.it 

Spett.le R.T.I. GRA VEGLIA IMPIANTI S.r.1./FERAL S.r.l. 
e/o GRA VEGLIA IMPIANTI S.r.l. 
Via Garibaldi, 15 

16129-GENOVA 

16162-GENOVA 

gravegliaimpiantisrl@cert.cna.it 16040 - NE (GE) 

Spett.le IMPRESA GEOMETRA STEFANO CRESTA S.r.l. 
Via San Martino, 65 B/9 
impresacresta@pec.it }6131-GENOVA 

Spett.le R.T.I. ING.INS.INT. S.p.A.ff ASSISTRO GIAN BRUNO S.r.l. 
e/o ING.INS.INT. S.p.A. 
Via delle Fabbriche, 6 
inginsint@pec.it 16158 -GENOVA 

Spett.le LAURIA ANTONIO 
Via Davide Lazzeretti, 31 
lauria.antonio@pec.it 5 8100 - GROSSETO 

Spett.le TECNICA RESTAURI S.r.l. 
Via Calucci, 29 
gare.tecnicarestauri@pec.it 

T'UFFICIALE ROGANTE . a 
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Nascondi menu ,. 

RJEPILOG;Ck 

. . ·-----·~--------·---.. 
COPIA GARA 

Programma Catalogo Iniziative 

Note 

· 11• ""'"'""" """""'"'""'-''"'.nv, - "'"""" , FINE DI CONSENTIIU: ALLE DITTE OGGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Note di 
gara 

DI INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A TAL FINE ALLE 
STESSE VERRA' INVIATA APPOSITA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO lL 
SISTEMA. LA SEDUTA E' AGGIORNATA ALI.E ORE 9,30 DEL GIORNO 14 
MARZO 2019,ln data 14 marzo si è proceduto alla vorifica dolla 

I I documentazione trasmette dalle ditte Ollll•tto di soccorso istruttorio. Tutti 

: 0 I I.•· ·. ... . . _:. gli O.E. sono ammeni al pn,seguimento della gara --~ r~t~ -;.rT . 
· : i.:otto 1 '1 · I. 

• 

Bandi Supporto 

l)m 1n1H'.n,1 Jn<.,.<·n~.c i/morlifu ., fHJ~JllllHJI dm nmento 
noh; 

ffi lìiiifie I Nessun file sele2ionato 
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··. ·1 Willle I Nessun file selezionato ffi 

:;::,.. 

i-1 ~ a E z! Q g-1/~ ~rr~ ~-i F' 
<~. . 
o i* ?-r; ~ N ~Il 



In 
~ 

Sinoolo operatore economico 
(D,1.9S, 50/2.016, art. 45, 

1

, Lotto 1 
comma 2, lett. a) 

- .·.. ~~  .· . • ··.· ... · - ·--·~---· -·+ .... 

i':Ù.5~.·~ s.it~r11i ... : iii~. ~tu~ndo (Cl,L.Qs. . . .1 ~Jtto 1 
~ ~ . L ; ·· · · ~ 50/201~, art: 48, com'!'• 8) I. 

Elenco offerte non ammesse 

Nessun risultato restituito. 

Concorrenti ammessi: 9 

Sorteggio 111 fini dell'lndlvldu11zlone del criterio di calcolo della soglia di 
nnomalla al sensi del D.Lgs. n.S0/2016 e s.m.l.: 

Sorteggio effettuato 

lii 
i 1 le Art, ~7, com, 

2 Art. 97, comma 2, lett. b) 

3 

4 Art. 97, comma 2, lett. d) 

s Art. 97, comma 2, lett. e)'.con coefficiente ~tratto pari a 0,8 
d. . 

ll1JJJIOl]jµJI 

4 14/03/2019 09:57:31 

1 14/03/2019 09:57:31 

14/03/2019 09:57:31 

2 14/03/2019 09:57:31 ," 
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Gara ffi 
Lotto 1 ffi ffi 

Offerte 

Offcrenh~ Lotto 1 

C1,n(orn·nh·. Olf.•d.,1 Miqlioi offNt.t 

IMPRESA GEOM. STEFANO CRl!STA SRL 304600,31 -- Aggiudica provvisoriamente 

i 318065,36 ·. . .~,economlot Aggiudica provvisoriamente 
;L 

318706,13 ·-- Aggìl•dica provvisoriamente 

326116,49 .. ~eoonòmlolt Aggi~di.:a provvisoriamente 
.-i; •. "' 

I.G.INS,INT. • INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA • S.P,A.V/ Tassistro Gian Bruno S.R.L 331386,55 ·-- t..ggiudica provvisoriamente 

339468,19 ·-- Aggfùdica provvisoriamente 

TECNICA RESTAURI SRL 341961,56 oftfHte eccnornica Aggiudica provvisonamente 

CALDERAN & MOSCAmU s.p.A. 371919,07 ·-- Aggiudica provvisoriamente 

COSTRUIRE SRL 382635,67 o.,-.rt,~rc.r t..ggiudica provvisoriamente 

Miglior offerta: 304600,31 °"911# frOOnomit:a 

Sfi'lifllNffiMWi'IUIW el~IDIWl:J.18 

NOI F FUI AflV!. Al I A GARA 

L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIENE SOSPESO AL FINE DI CONSENTIRE ALLE DITTE OGGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DI INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A TAL 
FINE ALLE STESSE VERRA' INVIATA APPOSITA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA. LA SEDUTA E' AGGIORNATA ALLE ORE 9.30 DEL GIORNO 14 MARZO 2019.ln data 14 marzo si è proceduto alla 
verifica della documentazione trasmette dalle ditte oggetto di soccorso istruttorio. Tutti oli o.e. sono ammessi al proseguimento della gara 
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F . 
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a seguito del sorteggio effettuato per definire le modalità di calcolo della soglia di anomalia il sistema ha determinato quali offerte da sottoporre ad esame quelle dei citati operatori economici:· Cresta SRL (aggiudicatano 
provvisorio)· RTl Edilge • RTI EdifpiemmePertanto, la presente aggiudicazione e da intendersi con riserva nelle more dell'esame delle offerte.Sì procederà all'aggiudicazione definitiva dopo la verifica dei requisiti d, cui 
all'art. 80 del DLGS 50/2016.0ella verifica dell'anomalia verri data comunicazione 119li operatori mediante il SISTEMA. ' 

Prezzo più basso 

Il criterio applicato e· Il seguente: Art. 97, comma 2, lett. e) 

Co neon-ente offerta economica sconto% dell'offerta sulla Bue d'Asta SOglla di AnomaJia Offerta Anomala 

IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL 304600,31 

Costituendo RTI EOILPIEMME SRL • MO.SI.S Sri 318065,36 

EO!LGE COSTRUZIONI 318706,13 

GRAVEGUA IMPIANTI S.R..1../FEAAL S.R.L. 326116,49 25,185998940774 % NO 

ING.INS.INT .• INGEGNERIA INSEOIATlVA INTl!GAATA. S.P.A.V/ Tassistro Gian Bruno S.R.L. 331386,SS 23.977000664047 O/o 322402,13 NO 

LAUR.IA ANTONIO 339468,19 22,123001120754 "lo NO 

TECNICA RESTAURI SR.L 341961,56 21,55100003666 "lo NO 

CALOERAN &. MOSCATEW S.P.A. 371919,07 14,678482842353 % NO 

COSTRUIR.E SR.L 382635,67 12.220000219315 % NO 

Oat11 dell'ultimo ricalcolo: Nessun ricalcolo effettuato 
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acquistinretepa Programma 

Lavori di ristrutturazione locali palazzlna A2 • II plano -caserma v.veneto-GE 
Nella tabeUa sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di oara. 

Catalogo Iniziative Bandi 

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse. 
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente. 
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione. 

Supporto 

~' 

-..; 

'-J 

~ 

Gara 

Lotto 1 

Offerte 

IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL 
--.,, 

Costituendo RTI EOÌLPIEMME SRL: MO.SI:~ Sri 

EDILGE COSTRUZIONI 

Offerente 

Con(orrf"nte 

ING.INS,INT, • INGEGNERIA INSEOIATIVA INTEGRATA· S,P.A,V/ Tassistro Gian Bruno S.R.L. 

TECNICA RESTAURI SRL 

CALOERAN 8' MOSCATELLI S;P.A, 

COSTRUIRE SRL 

Miglior offerta: 

ffi 

ffi ffi 

l!nt?lilfllìfHIP l!iltlllfii'I 

318706,13 ---

326116,49 oir.mi--.,. 

331386,55 c•l'1mucon,,mlca 

341961,56 _....,,.,.,,.,. 

371919,07 oiir.nuoonomlce 

382635,67 o/felta __,le, 

304600,31 offerla ....,,........, 

)i 
"-e-~,; 

CR.USCOTTO ITAI I 
1 s, ><,: 

Aggiudica prowisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica provvisorame11te 

Aggiudica provvisoriamente 

· Agòiùdica. provvi~mente 

Aggiudica prowisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 

Aggiudica provvisoriamente 
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Nascondi menu ,. 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CLASSIFICA DELLA GARA 

-----_..,_., ___ ,..~~-,----...:.-----..... --
ESAME DELLE OFFERTE 

SOSPENDI .. , 

REVOCA .. ., 

MODIFICA. O~TE INIZIATIVA 

COPIA GARA .. , 

Programma Catalogo Iniziative Bandi 

Note 

Supporto 

.· ...• ·. '.;)),1···· I 
COTTO .;,';JJA 

~{i!1if !11~';:,-~ ;f j 

I cerca nel p~rt<J!e_·~--•: 

•1 Inseris<::i/modlf1,td 
Not(J l.>oLuntenll! note I' Aqg1ung1 documento 

CONSENTIRE ALLE DITTE OGGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DI INTEGRARE LA I 
L'ESAME DEU.A OOOJMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIENE SOSPESO AL FINE DI 

Not di I DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A TAL FINE AUE STESSE VEAAA' INVIATA APPOSITA 
e J COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA. LA SEOIJT'A E' AGGIORNATA ALLE ORE 

geni 
: 9,30 oa GIORNO 14 MARZO 2019,In data 14 marzo si à proceduto alla verifica della 
I documentazione trasmette dalle ditte o0getto di soccorso istruttorio. Tutti gli o.e. sono 
: ammessi al proseguimento della gara 

"""'"~ '' 'ij,:;""'1tf7r-,-,t.r!H(,} :R~it jec,,$=:'.:il-1{ oe"',)'7/':<z-~~~<" ~~~ ~-,, '.";"""'> ',-:" "'": -, :",:~:,, ~ ~ 
. s•• •., .. •=· •"• ;, .... ,.'eff~etd:pèr'ltéfinin! le modalità di calcoloìlelta soglia dì'' 

.. èrminatò quali'~Ìté (la sottoporre ad ecÌlnte quelle dei citati 
ta SR( (ll911ÌUÌlièatàrio provvisorio)· RTI Edilge • RTI 
· •·• · ·· · , • · ·• 1ÌiÒrie. e da intendersi.con .riset:va neHe more 
--· - - -,-_.iiluilica:ziòne delinìtivÌI d9Po la"verifica. dei 
>~o12oÌ&Ìt>WI~ verifica dell'anomìlla 'venà"dÌta 
mediàrite ÌI SISTEMA, . 'i '". 
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