
Verbale di gara della procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 c. del
D.lvo 163/20016 e ss.mm.ii.,  per l'affidamento dell'appalto relativo alla condu-
zione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici
“terzo responsabile” presso immobili di proprietà e pertinenza di AMIU Genova
SpA. CIG 6331800EA4

      

Importo: L’importo dell'appalto a base di gara è stato preventivato in Euro 142.500,00.=
di cui Euro 96.600.= per il costo del personale ed Euro 4.500,00.= per oneri di sicurezza
entrambi non soggetti a ribasso. E' inoltre prevista con formula opzionale l'esecuzione di
manutenzione straordinaria per un importo di Euro 52.700,00.= di cui Euro 12.750,00.=
per costi del personale ed Euro 1.700.= per oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ri-
basso.

Aggiudicazione:L'aggiudicazione  avverrà  in  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il
maggior ribasso percentuale da applicare all’importo a corpo per la Manutenzione ordina-
ria programmata.
Lo stesso ribasso verrà applicato  al  prezzario regionale opere edili  ed impiantistiche
Anno 2014  per la Manutenzione straordinaria (opzionale).

Il giorno quattro agosto alle ore 10,30 presso la Direzione  A.M.I.U. Genova S.p.a., sono
convenuti i Signori che in calce si firmano, per procedere allo svolgimento della gara in-
dicata in oggetto.

Sono presenti la Sig.ra Maragliano Raffaella in rappresentanza di Aspera SpA ed il Sig.
Narizzano in rappresentanza di ARCA.

Alla gara con lettera d’invito prot. n. 8011  in data .13 luglio 2015, sono state invitate le
seguenti Imprese: 

1) A.R.C.A. di Narizzano
2) ASPERA SPA
3) BOZZO IMPIANTI SRL
4) C.M.C.I. SCARL
5) C.T. CONSTRUCTION TRADE
6) CISBA SNC
7) FAST ENERGY SRL
8) FORZA MOTRICE
9) GE.CO ITALIA SPA
10) GE.CO.GE SRL
11) I.E.C.I.
12) ICIL SAS
13) IDROTERMO
14) LA COMMERCIALE SRL
15) MUZIO SRL
16) MPR SNC
17) MS IMPIANTI SAS
18) NUOVA RATEC SRL
19) OTTONELLO & C  SRL
20) PANCOT FRATELLI SRL
21) SEMA SRL
22) SUPERBA IMPIANTI SRL
23) TASSISTRO GIANBRUNO SAS



Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il  giorno    3 agosto
alle ore  12,00.

Le offerte pervenute in tempo utile sono quelle delle seguenti imprese:

1) A.R.C.A. di Narizzano
2) ASPERA SPA
3) C.M.C.I. SCARL
4) FM FORZA MOTRICE
5) LA COMMERCIALE SRL
6) ING. OTTONELLO SRL
7) SE.MA  SRL
8) TASSISTRO GIANBRUNO SAS

Dalla lettura delle singole offerte il ribasso percentuale, da applicare sull’elenco prezzi/sul
prezzo a corpo, offerto dalle sopraccitate Imprese è risultato quanto segue:

                                IMPRESE RIBASSO OFFERTO

1) A.R.C.A. di Narizzano 51,200%

2) ASPERA SPA 25,500%

3) C.M.C.I. SCARL 25,710%

4) FM FORZA MOTRICE 60,000%

5) LA COMMERCIALE SRL 45,951%

6) ING. OTTONELLO TOMASO 62,550%

7) SE.MA SRL                         35,350%

8) TASSISTRO GIAN BRUNO                          27,01%

Per l’esecuzione dei lavoro in oggetto, visto l’esito delle offerte, risulta miglior offerente
l’Impresa Ing. Ottonello Tomaso & C Srl con sede legale in Genova,  Via delle Fabbriche
35 B r- CAP 16158 –C.F./ P.I. 02447770104 
per l’importo contrattuale di  Euro 124.854.=, comprensivi di Euro  4.500.= per oneri
per la sicurezza, ed Euro 96.600.= per costi per il personale, oltre I.V.A. 
La  manutenzione  straordinaria  (opzionale)  viene  rideterminata  in  Euro  28.774,625.=
comprensivi di Euro 1.700.= per oneri di sicurezza ed Euro 12.750.= per costi per il per-
sonale, oltre IVA.

La Commissione dichiara che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei re-
quisiti generali di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.,    verificabili tramite il si-
stema AVCpass, sulla base delle dichiarazioni presentate,  ed è inoltre soggetta a condi-
zione risolutiva sempre in danno dell’Impresa stessa nell’ipotesi in cui con la presentazio-
ne  della  certificazione  della  regolarità  contributiva  nei  confronti  dell’I.N.P.S.,
dell’I.N.A.I.L.   (e della Cassa Edile), dovessero emergere irregolarità tali da pregiudicare
la validità del rapporto contrattuale con l’Impresa.

Responsabile del Procedimento
Teste
Teste e segretario




