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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO SISMICO E DI REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE DELLE SCUOLE 
ELEMENTARE E MEDIA (Codice CUP I43G15000360004 - CIG 6687248B9D). 
 

VERBALE DI GARA 

 
 L’anno 2016, il giorno 9 del mese di Giugno alle ore 14,30 nella Casa Comunale; 
 
 Premesso che: 
 
- con determinazione del Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 
51 del 07/05/2016, esecutiva, è stata indetta una la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del secondo stralcio funzionale delle 
opere di consolidamento sismico e di realizzazione di nuove aule delle scuole elementare 
e media, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di 
€ 132.246,89 di cui € 682,45 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), come da 
progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 
06/05/2016, esecutiva; 
 
- trattasi di un contratto da stipulare “a misura”; 
 
- con lettera prot. n. 6183 del 10/05/2016, sono state invitate n. 5 Imprese a partecipare 
alla gara e a presentare l’offerta entro e non oltre le 12,00 del giorno 09/06/2016; 
 
- nella lettera d’invito sono state stabilite le modalità della gara da tenersi con il criterio del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) da 
determinarsi mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con 
esplicito avvertimento che: 
. l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata anche se vi fosse stata una sola offerta valida, 
con riserva di procedere a norma di legge se le offerte fossero risultate uguali. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Oggi, all’ora fissata, il Presidente di gara, Arch. Elena Chiarelli – Direttore dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” del Comune di San Giorgio di Piano, assistito 
da Brunetti Mirko e Magli Marina, in qualità di Direttore Area Affari Generali ed Istituzionali, 
che svolge anche le funzioni di verbalizzante: 
 
- dichiara aperta la gara, precisa l’oggetto e l’ammontare dell’appalto e presenta n. 3 plichi 
sigillati e controfirmati pervenuti dalle seguenti ditte: 
. MANCINI COSTRUZIONI s.r.l. – Via Provinciale n. 108, loc. Crespellano - Valsamoggia 
(Bo) (prot. n. 7405 del 07/06/2016) 
. Compagnia Delle Costruzioni - C.D.C. - s.r.l. – Via della Rimembranza n. 6, San Giorgio 
di Piano (Bo) (prot. n. 7477 del 08/06/2016) 
. Decorart s.r.l. – Via Einaudi n. 9/M, Castello d’Argile (Bo) (prot. n. 7570 del 09/06/2016); 



 
- apre i plichi pervenuti nei termini e procede al riscontro formale della documentazione 
presentata; 
 
- constata e fa constatare, relativamente ai concorrenti ammessi, l’integrità delle buste 
contenenti le offerte, che risultano debitamente sigillate con ceralacca sui lembi di 
chiusura; 
 
- procede all’apertura delle buste stesse e dà lettura delle offerte, dalle quali risulta che le 
Ditte appresso indicate sono disposte ad assumere l’appalto dei lavori in oggetto con il 
ribasso espresso in percentuale sul dato d’asta a fianco del nominativo: 

 
DITTE RIBASSO OFFERTO 

1) MANCINI COSTRUZIONI s.r.l. – Via Provinciale n. 108, loc. 
Crespellano - Valsamoggia (Bo) 

16,86% 

2) Compagnia Delle Costruzioni C.D.C. - s.r.l. – Via della 
Rimembranza n. 6, San Giorgio di Piano (Bo) 

3,75% 

3) Decorart s.r.l. – Via Einaudi n. 9/M, Castello d’Argile (Bo) 6,78% 
 

- formula, pertanto, la graduatoria delle offerte come appresso: 
 

DITTE RIBASSO OFFERTO 
1) MANCINI COSTRUZIONI s.r.l. – Via Provinciale n. 108, 
loc. Crespellano - Valsamoggia (Bo) 

16,86% 

2) Decorart s.r.l. – Via Einaudi n. 9/M, Castello d’Argile (Bo) 6,78% 
3) Compagnia Delle Costruzioni C.D.C. - s.r.l. – Via della 
Rimembranza n. 6, San Giorgio di Piano (Bo) 

3,75% 

 
Conseguentemente, il Presidente dichiara, in via provvisoria, fra le Ditte in gara, 

aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta MANCINI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in loc. 
Crespellano - Valsamoggia (Bo) – Codice Fiscale e Partita Iva 03298361209, con il 
ribasso del 16,86% sull’importo dei lavori posto a base di gara e quindi per un importo di € 
110.065,12 inclusi gli oneri di sicurezza di € 682,45. 

 

Il Presidente trasmette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per la 
verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario e per acquisire la relativa 
documentazione presso le Amministrazioni competenti. 

 
 Alle ore 15,30, il Presidente chiude la seduta. 
 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene 
sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                IL VERBALIZZANTE 
f.to Arch. Elena Chiarelli         f.to Magli Marina 
 
 
I TESTIMONI 
f.to Brunetti Mirko 
 
f.to Magli Marina 


