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IL RESPONSABILE
Visto:

- L’art.  3  rubricato  “Organizzazione  e  competenze-Responsabile  del  procedimento” del 
“Regolamento  Aziendale  per  la  disciplina  di  alcune  fasi  e  procedure  relative 
all’acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice 
dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.”, approvato con Deliberazione del 
D.G. n. 476 del 23/05/2017;

- Che  il  RUP ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs  n.  50/2016  è  l’Ing.  Bruno  Alessandrini 
Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del 
medesimo Decreto è il geom. Fabrizio Fazi della S.C. citata; 

Premesso:
-      Che si rende necessario procedere ai lavori per la posa in opera di infissi per la realizzazione 

del nuovo Triage e degli infissi per la Porta Magica del nuovo reparto di Pediatria

- che trattandosi di lavori non programmabili e non procrastinabili, ai sensi dell’art. 11.2 
del suddetto Regolamento Aziendale, in data  14/11/2017  è stata acquisita la preventiva 
autorizzazione del Direttore Amministrativo, conservata agli atti di gara”. 

Dato atto:
 che, allo scopo, il geom Fabrizio Fazi in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha 
redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo complessivo di  €. 18.806,66 di cui  €. 
14.808,39 per lavori (comprensivi di oneri e costi  della sicurezza e della manodopera) ed €. 
3.998,27 per somme a disposizione, costituito dai seguenti elaborati, così determinato: 

- COMPUTO METRICO 
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €. 11.858,73
ONERI della sicurezza €. 807,73
COSTI della sicurezza €. 281,80
COSTI della manodopera €. 1.860,13
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 14.808,39

Somme a disposizione
IVA al 22% €. 3.257,85
Imprevisti al 5% €. 740,42
Totale €. 3.998,27

TOTALE GENERALE €. 18.806,66

Dato atto:
 che il Responsabile della Struttura succitata, vista la necessità di procedere in tal senso nel 

più breve tempo possibile, ha ritenuto opportuno affidare i suddetti lavori di “per la posa in 
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opera di infissi per la realizzazione del nuovo Triage e degli infissi per la Porta Magica del 
nuovo  reparto  di  Pediatria”  mediante  la  procedura  dei  contratti  sotto-soglia  ex  art.  36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016,  delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e dell’art. 17.2 
del suddetto Regolamento Aziendale attraverso il confronto tra n. 3 (tre) operatori economici 
scelti  secondo il  criterio  del  minor  prezzo,  determinato dal  massimo ribasso sull’elenco 
prezzi;

 che il CIG è il seguente: ZB020DDEA8;

 che, a seguito di nota del R.U.P. Ing. Bruno Alessandrini  prot. n. 63570 del 21/11/2017 
l’ufficio ha attivato l’indagine esplorativa in questione, invitando a presentare offerta le ditte 
elencate nella nota medesima;

 -     che gli inviti prot. n.ri  63582, 63585 e 63587 del 21/11/2017 inviati, rispettivamente, ai 
seguenti operatori economici:
1) Ditta COIBEN SRL di Narni Scalo (TR)
2) Ditta PALONI SERRAMENTI Srl di Terni
3) Ditta METAL TECNICA UMBRA Snc di Terni
hanno fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 01/12/2017;

 che,  entro il  termine per la  presentazione delle  offerte,  sono pervenuti  n.  2 (due) plichi 
chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla 
gara in oggetto, da parte delle seguenti Ditte:
1) Ditta METAL TECNICA UMBRA Snc di Terni – Prot. n. 65426 del 30/11/2017;
2) Ditta PALONI SERRAMENTI Srl di Terni - Prot. n. 65428 del 30/11/2017

le quali hanno presentato i seguenti ribassi:

1. Ditta METAL TECNICA UMBRA Snc di Terni – ribasso del 51,23%
2. 2) Ditta PALONI SERRAMENTI Srl di Terni – ribasso del 37,70%

delle  quali  è  risultata  provvisoriamente  aggiudicataria  la  Ditta  METAL  TECNICA 
UMBRA Snc di Terni, come da verbale di gara del 04/12/2017, che ha  offerto il maggior 
ribasso del 51,23%, corrispondente all’importo di €. 5.783,50 per lavori ribassabili, oltre €. 
807,73 per oneri per la sicurezza, €. 281,80 per costi della sicurezza ed €. 1.860,13 per costi 
della  manodopera,  per  l’importo  complessivo  di  €.  8.733,16 (Euro 
Ottomilasettecentotrentatre/16), oltre IVA al 22% pari ad €. 1.921,30, e così per l’importo 
totale di €. 10.654,46.

 Che l’offerta è da ritenersi idonea e congrua non presentando elementi specifici tali da farla 
apparire anormalmente bassa;

 che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 10.654,46 (al netto del ribasso 
offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella prenotazione 
fondi n. 200007597 posizione finanziaria 30080010 al rigo 10 CDR AZ20-9046.

Considerato:
- che  dall’analisi  del  verbale  di  gara  del  04/12/2017 e di  tutti  gli  atti  presupposti, 
connessi e conseguenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte  

Pag. nr. 3 di 5

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato 
è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Determinazione Dirigenziale
N. 648 del 13/12/2017

nel  rispetto  della  normativa vigente e,  pertanto,  di  far  proprie le  indicazioni  negli  stessi 
contenute;

Posto:
- che  l’aggiudicazione  definitiva  non  equivale  ad  accettazione  della  offerta  ed  è 
soggetta  all’esito  dei  controlli  di  cui  all’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  50/2016  e  che, 
pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei 
requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente normativa;

Visto:
-  l’art. 32, commi 9 e 10, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, a norma del quale il termine dilatorio  

dei  35 giorni  non si  applica  “… nel  caso di  affidamenti  effettuati  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) e b)” del Decreto medesimo;

- che ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l’Azienda Ospedaliera di Terni è 
iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il 
cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e 
Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

In virtù di quanto sopra esposto,

DETERMINA

1) di approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa, il  sotto indicato preventivo di 
spesa (che costituisce parte integrale e sostanziale, qui richiamato anche se materialmente non 
allegati), relativo alla “fornitura e posa in opera di infissi per la realizzazione del nuovo Triage e 
degli infissi per la Porta Magica del nuovo reparto di Pediatria”, dell'importo complessivo di €. 
18.806,66 di cui  €. 14.808,39 per lavori (comprensivi di oneri e costi della sicurezza e della 
manodopera) ed €. 3.998,27 per somme a disposizione,  costituito dai seguenti  elaborati, così 
determinato: 

- COMPUTO METRICO 
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA E QUADRO ECONOMICO
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI
Importo a base di gara, al netto degli oneri 
e costi della sicurezza e costi della manodopera €. 11.858,73
ONERI della sicurezza €. 807,73
COSTI della sicurezza €. 281,80
COSTI della manodopera €. 1.860,13
__________________________________________________________
TOTALE INTERVENTO €. 14.808,39

Somme a disposizione
IVA al 22% €. 3.257,85
Imprevisti al 5% €. 740,42
Totale €. 3.998,27

TOTALE GENERALE €. 18.806,66
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2) Di prendere atto e di approvare il suddetto verbale di gara del 04/12/2017, il quale forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso materialmente allegato, 
individuando così l’offerta di maggior ribasso nella procedura per l’affidamento dei lavori 
suddetti; 

3) Di affidare definitivamente i predetti lavori alla Ditta METAL TECNICA UMBRA Snc 
di Terni,  come da verbale di gara del 04/12/2017, che ha offerto il maggior ribasso del 
51,23%, corrispondente all’importo di €. 5.783,50 per lavori ribassabili, oltre €.  807,73 per 
oneri  per la  sicurezza,  €.  281,80 per costi  della  sicurezza ed €.  1.860,13 per  costi  della 
manodopera,  per  l’importo  complessivo  di  €.  8.733,16 (Euro 
Ottomilasettecentotrentatre/16), oltre IVA al 22% pari ad €. 1.921,30, e così per l’importo 
totale di €. 10.654,46.

4)   Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito 
positivo  della  verifica  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara  informale  dall’impresa 
aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016, previa attestazione da disporsi con 
apposita nota dirigenziale.

5) Di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione dell’opera, pari ad €. 10.654,46 (al netto 
del ribasso offerto e comprensiva di oneri, costi ed I.V.A. al 22%), trova copertura nella 
prenotazione fondi n. 200007597 posizione finanziaria 30080010 al rigo 10 CDR AZ20-
9046.

6) Di dare atto che il CIG è il seguente: ZB020DDEA8.

7)   Di liquidare e pagare il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte della 
Ditta  esecutrice  dell’intervento,  debitamente  vistata  per  la  regolarità  dei  lavori  e 
dell’importo in essa descritto da parte del tecnici della S.C. Tecnico-Patrimoniale.

8) Di  dare  atto che  ai  sensi  dell’art.  216,  comma  10,  del  D.lgs  n.  50/2016  l’Azienda 
Ospedaliera di Terni è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il 
numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. 
Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

9)  Di confermare RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Bruno Alessandrini, 
Responsabile  della  S.C.  Tecnico-Patrimoniale  ed  il  Direttore  dei  Lavori  ex  art.  101 del 
medesimo Decreto il geom. Fabrizio Fazi della S.C. citata.

                  L’Istruttore
        D.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile del Procedimento 
                e Dirigente
     Ing. Bruno Alessandrini
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AZIENDA OSPEDALIERA

“S.MARIA”

DI TERNI      
 
 
S.C. TECNICO PATRIMONIALE 
Dirigente: Ing. Bruno Alessandrini 
 

 
FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 

Art.1. Oggetto dell'affidamento. 

 

 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRIAGE E INFISSI PORTA 
MAGICA NUOVO REPARTO DI PEDIATRIA. 

 
Art.2. Ammontare dell'affidamento. 

L'importo complessivo dei lavori €. 14.808,39 di cui € 281,80 costi della sicurezza, oltre costi IVA  22% € 3.257,85, 
imprevisti € 740,42 per un totale complessivo di €. 18.806,66. 
 

CATEGORIA DECLARATORIA CLASSIFICAZIONE 
IMPORTO 
LAVORI 

QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

PREVALENTE O 
SCORPORABILE 

SUBAPP. 

OS6 
Edifici civili e 

industriali  
Classifica I € 14.808,39 NO Prevalente SI 

 
Art. 3. Modalità di esecuzione dei lavori. 

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali della migliore 
qualità. 

 

Art.4. Obblighi generali e particolari dell’impresa. 

L’impresa è tenuta contrattualmente all’esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti 
di lavoro. 
 
Art.5. Oneri a carico dell’impresa. 

S’intendono a carico dell’impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi 
di cui al successivo art. 9.  
Oltre agli oneri di cui sopra, saranno a carico dell’Appaltatore, senza che gli sia consentita la richiesta di 
compensi poiché di essi si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e a corpo, anche gli oneri e 
gli obblighi per i calcoli di stabilità e verifiche di resistenza relativi alla struttura portante della pensilina che 
distribuirà i carichi sugli edifici laterali. A tale scopo, l’Azienda, ha predisposto uno schema strutturale (TAVOLA 
04) che deve essere verificato in relazione ai dispositivi di vincolo sugli edifici esistenti.  
 
Art.6 Subappalto. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, la Ditta appaltatrice potrà, 
nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l’autorizzazione al subappalto. In tal caso 
dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne 
risponderà comunque nei confronti dell’Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l’unico soggetto interlocutore. 
L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito 
del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i 
requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri 
requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola 
certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa. 
 
Art.7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale. 
L’impresa esecutrice è tenuta ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni 30            
(trenta ) a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni. Ai sensi del 
D.M. 145/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa, la penale per ogni giorno di ritardo, 
è pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

 



 

 
Art.8. Pagamenti. 

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell’Impresa esecutrice 
(DURC). 
 
Art.9. Elenco prezzi unitari. 

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità definite all’art. 32 del D.P.R. n. 
207/2010) 
 
Art. 10. Piani di sicurezza 

Ai sensi dell’art. 131 del D.lgs n. 163/2006, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei 
lavori, l’appaltatore redige e consegna all’Azienda Ospedaliera: 
Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi 
del D.lgs n. 81/2008; 
Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del 
piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008. 
La “Lettera contratto” e l’affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli. 
 
Art. 11 DUVRI  

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare 
cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Azienda 
committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall’art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008  
secondo cui;  « Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. » 

In tal caso l’Azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei 
rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione. 
 
Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici 
12.1 - Assicurazioni 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT 
intestata alla Ditta, in corso di validità. 
 
12.2 – Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l’impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
 
Art.13. Tracciabilità  dei flussi finanziari. 

L’impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A 
tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la  
Banca……………………………………………. Agenzia di ………………………………………………….. avente il seguente  
Codice IBAN………………………………………………………………. e le persone delegate ad operare su di esso sono le 
seguenti:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di 
esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse. 
 
Art.14. Clausola risolutiva. 

L’Azienda Ospedaliera S. Maria” di Terni infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge 136/2010, alla 
risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di Banche o 
della Società Poste italiane S.P.A.  
 
   
 

IL R.U.P. 
Ing. Bruno Alessandrini 

  
___________________ 

  
 
 
 
 
 

L’IMPRESA 
 

_____________________________ 
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AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA” DI TERNI 

VERBALE DI GARA INFORMALE 

OGGETTO: affidamento della fornitura e posa in opera di infissi per la 

realizzazione del Triage nuova pediatria e degli infissi per la Porta Magica del 

nuovo reparto di Pediatria. 

CIG: ZB020DDEA8 

Importo complessivo (oneri e costi sicurezza e costi manodopera inclusi):   

€. 14.808,39 (euro Quattordicimilaottocentootto/39), oltre IVA come per 

legge 

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta:  

€. 11.858,73 (euro Undicimilaottocentocinquantotto/73), oltre IVA come per 

legge 

Oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:   

€. 807,73 (euro Ottocentosette/73) 

Costi per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:   

€. 281,80 (euro Duecentoottantuno/80) 

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso: 

€. 1.860,13 (euro Milleottocentosessanta/13) 

Categoria prevalente: OS6 - classifica I - importo €. 14.808,39  

L’anno duemilaDICIASSETTE, il giorno 04 (QUATTRO) del mese di 

DICEMBRE alle ore 12:00 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale 

dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, sita in Terni, Via Tristano di 

Joannuccio n. 1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in 

oggetto. 

Il seggio di gara risulta così composto: 
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Presidente  Ing. Bruno Alessandrini 

Segretario verbalizzante  Dott.ssa Alessandra Cresta 

Testimoni                 Dott. Danilo Gennari 

           Sig. Federico Coen 

 per il conferimento dei lavori in oggetto indicati. 

PREMESSO 

Il Presidente del seggio di gara, Ing. Bruno Alessandrini, come individuato dal 

Regolamento Aziendale approvato con Delibera del D.G. n. 476/2017, alle ore 

12:00 accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione 

del Seggio medesimo, apre la seduta. 

Il Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta 

al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperto la 

procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue: 

 - che è sorta la necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera di infissi 

per la realizzazione del Triage e degli infissi per la Porta Magica del nuovo 

reparto di Pediatria. 

- che il Direttore Amministrativo ha espresso parere favorevole in data 

14/11/2017, concedendo autorizzazione a procedere a margine della nota della 

S.C. Tecnico-Patrimoniale prot. n. 62041 del 14/11/2017; 

- che pertanto, il RUP Ing. Bruno alessandrini, con nota prot. n. 63570 del 

21/11/2017 decideva di curare l’affidamento dei lavori in oggetto mediante la 

procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.lgs n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e dall’art. 17.2 del 

Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, 

previo confronto fra n. 3 operatori economici individuati assicurando i principi 
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di cui all’art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor 

prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto 

medesimo; 

 - che i relativi inviti a presentare offerta per indagine esplorativa prot. n.ri 

63582, 63585 e 63587 del 21/11/2017 inviati, rispettivamente, ai seguenti 

operatori economici: 

1) Ditta COIBEN SRL di Narni Scalo (TR) 

2) Ditta PALONI SERRAMENTI Srl di Terni 

3) Ditta METAL TECNICA UMBRA Snc di Terni 

hanno fissato il termine per la presentazione delle offerte per le ore 13:00 del 

01/12/2017  

Il Presidente constata che entro il suddetto termine perentorio per la 

presentazione delle offerte sono pervenuti n. 2 (DUE) plichi chiusi, sigillati e 

controfirmati sui lembi di chiusura, contenenti atti di partecipazione alla gara 

in oggetto, da parte delle seguenti Società: 

1) Ditta METAL TECNICA UMBRA Snc di Terni – Prot. n. 65426 del 

30/11/2017; 

2) Ditta PALONI SERRAMENTI Srl di Terni - Prot. n. 65428 del 30/11/2017; 

Si procede, quindi, all’apertura dei plichi ed alla valutazione della 

documentazione amministrativa di cui alla busta A, verificandone la 

correttezza formale, ai fini dell’ammissione delle Ditte suddette al prosieguo 

della procedura. 

Il Presidente, verificata la documentazione amministrativa di cui alla busta A 

presentata dalle suddette Ditte, decide di ammetterle tutte alla fase successiva 

di apertura dell’offerta economica, in quanto la documentazione prodotta è 
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corretta ed esaustiva.  

Si procede, quindi, all’apertura delle buste B contenenti le offerte economiche 

delle ditte ammesse (le quali vengono firmate dal Presidente e dai testimoni) 

e si dà lettura del ribasso presentato dalle stesse, come meglio sotto 

specificato: 

1) Ditta METAL TECNICA UMBRA Snc di Terni – ribasso del 51,23% 

2) Ditta PALONI SERRAMENTI Srl di Terni – ribasso del 37,70% 

A questo punto, il Presidente del Seggio di gara dà atto che la migliore offerta 

economica presentata è quella della Ditta METAL TECNICA UMBRA Snc 

di Terni la quale ha offerto il ribasso del 51,23%. 

Al riguardo, si dà altresì atto che la migliore offerta non presenta elementi 

specifici tali da farla apparire anormalmente bassa, in quanto riferita 

all’importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, dei costi della sicurezza 

e del costo della manodopera.  

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone l’aggiudicazione dei lavori in 

questione alla suddetta Impresa METAL TECNICA UMBRA Snc per 

l’importo di €. 5.783,50 al netto del ribasso offerto del 51,23%, oltre €.  807,73 

per oneri per la sicurezza, €. 281,80 per costi della sicurezza ed €. 1.860,13 

per costi della manodopera, per l’importo complessivo di €. 8.733,16 (Euro 

Ottomilasettecentotrentatre/16) oltre IVA come per legge, da tenere all’atto 

della stipula del contratto. 

Il Presidente del Seggio di gara dà mandato al Segretario affinché provveda 

alla conservazione del materiale della gara in apposito armadio, chiuso a 

chiave. Il Presidente fa presente che l'aggiudicazione è provvisoria, essendo 

subordinata alla successiva approvazione, nonché all’esito positivo della 



5 

 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini della relativa efficacia.  

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso: 

Il Presidente:  F.to Ing. Bruno Alessandrini  

Il Segretario:  F.to Dott.ssa Alessandra Cresta  

I Testimoni:  F.to Dott. Danilo Gennari   

           F.to Sig. Federico Coen   

 


