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LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE 

 
VERBALE N. 2 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Procedura di gara ai sensi della Legge 163/2006 
 

 
L’anno Duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 
quattordici, nella residenza Municipale del Comune di Camisano nella piazza 
Maggiore n. 1 – Ufficio Segreteria; 
 
Si dà atto che non vi sono rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara d’appalto; 
 

PREMESSO CHE 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.09.2013 è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere di manutenzione e messa in 
sicurezza della palestra scolastica comunale; 
 

• con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 46 del 13.10.2014 è 
stata approvata la documentazione di gara relativa all'affidamento dell’ appalto dei 
lavori di manutenzione e messa in sicurezza della palestra scolastica comunale; 

 

• si è dato avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da 
invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori, mediante pubblicazione dello 
stesso sul sito del Comune dal 16.10.2014 al 29.10.2014; 
 

• il giorno 29.10.2014 alle ore 14.00, in forma riservata, nell’ufficio del Responsabile 
del Servizio alla sua presenza e di due funzionari del Comune di Camisano, si è 
proceduto all’apertura delle buste contenenti le manifestazioni di interesse e sono 
state sorteggiate n. 5 ditte; 

 

• ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei 
contratti pubblici - le n. 5 ditte individuate sono state invitate a partecipare alla 
gara, al fine di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante 
trasmissione della lettera di Invito alla procedura negoziata; 

 
1. le ditte invitate sono le seguenti: 
 

• IMPRESA EDILE MARAZZI ISAIA con sede in via Novera n. 13/15 a Cremosano 
(Cr); 

• SMAC S.R.L. con sede in C.da Settarie n- 97/a ad Acri (CS); 
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• NEW EDIL S.R.L. con sede in via Mazzini n. 9 a Ostiano (Cr); 

• BENIS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Lombardia n. 62 a Telgate (Bg); 

• DE CARLI ANDREA S.R.L. con sede in via Roma n. 78 a Capralba (Cr); 
 
2. entro le ore 10:00 del giorno 12.11.2014 le ditte interessate dovevano presentare 

offerta secondo i criteri previsti nella lettera d’invito; 
 

3. le ditte : 

• IMPRESA EDILE MARAZZI ISAIA di Cremosano (Cr); 

• SMAC S.R.L. di Acri (Cs); 

• DE CARLI ANDREA S.R.L. di Capralba (Cr); 
hanno risposto all’invito inviando la propria offerta nei termini indicati nella lettera 
d’invito e secondo le modalità in essa indicate; 

 
4. l’offerta della ditta BENIS COSTRUZIONI S.R.L. di Telgate (Bg) è pervenuta in data 

12.11.2014 alle ore 12.39 – oltre il termine indicato nell’invito e che pertanto non 
parteciperà alla gara; 
 

5. la ditta NEW EDIL S.R.L. di Ostiano (Cr) non ha fatto pervenire alcuna offerta; 
 

CIO’ PREMESSO 

 
Il Segretario Comunale Responsabile del Settore Tecnico Dott.ssa CRESCENZA 
GAUDIUSO, in rappresentanza del Comune di Camisano, alla presenza dei dipendenti 
comunali noti ed idonei, sigg.: 
 
• Responsabile del Procedimento GEOM. SARA ALBERGONI; 
• Funzionario Comunale MARIA RACITI;  
 

DICHIARA 

 
aperta la gara e dà lettura delle condizioni contenute nella lettera di invito ed avverte 
che la gara si effettua alle condizioni in essa contenute. 
 

PRENDE ATTO 

 

che sono pervenute tre offerte entro il termine indicato e, verificata la rispondenza 
della documentazione richiesta quale allegata a corredo dell’offerta, vengono ammesse 
tutte le ditte partecipanti. 
 
Si passa all’esame dell’offerta economica di seguito riassunta: 
 

DITTA 
Sconto percentuale sull’importo di 

appalto 

IMPRESA EDILE MARAZZI ISAIA 12 

SMAC S.R.L. 33,37 

DE CARLI ANDREA S.R.L. 21,866 
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Il Responsabile del Settore Tecnico dichiara che la ditta SMAC S.R.L. con sede in C.da 
Settarie n- 97/a ad Acri (CS), è individuata quale affidataria provvisoria  del lavoro in 
oggetto in quanto ditta che ha effettuato il maggior ribasso d’asta. 
 
L’appalto viene affidato per l’importo di €.69.936,25.- già depurato del ribasso offerto 
del 33,37%. oltre €.2.037,90 per oneri per la sicurezza e IVA; 
 
Il presente verbale è redatto in unico originale, letto confermato e sottoscritto in 
Camisano il 12 novembre 2014. 
 

LA COMMISSIONE  

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Dott.ssa Crescenza Gaudiuso ______________________________ 
 
 
Il Responsabile del Procedimento (funzionario verbalizzante) 
F.to Geom. Sara Albergoni  ______________________________ 
 
 
Il Funzionario Comunale 
F.to Sig.ra Maria Raciti  ______________________________                 
 
 


