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  PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DI NATURA EDILE DA REALIZZARE PRESSO GLI IMMOBILI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE  
 

VERBALE DI PRIMA SEDUTA 

 

 

Premesso che con determinazione n. 252 del 30/05/2016 è stata indetta la presente procedura di 

selezione dell’offerente per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria di 

natura edile. 

 

In data 20/06/2016 alle ore 10 e 30 si apre la seduta pubblica per la valutazione delle offerte 

pervenute per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 

 

Risultano essere pervenute in tempo utile n. 14 offerte come di seguito elencate: 

 

1. Elettroidraulica 2000 prot. n 10398 

2. Multimanutenzione s.r.l. prot. n. 10975 

3. Emmebierre s.n.c. prot. n 10785 

4. Impresa Edile Tartabini s.r.l. prot. n 10865 

5. TecnoEdil s.r.l. prot. n. 10885 

6. Alechi Servizi Coperativa sociale prot. n 10916 

7. Impresa Edile Valsecchi s.r.l. prot. 10917 

8. Ital.Co.El. s.r.l. prot. n. 10933 

9. Battaglia Impianti s.r.l. prot. n. 10948 

10. Imprea Bellomi s.n.c. prot. n 10989 

11. Solaris lavoro Ambiente coop sociale Onlus prot. n 10996 

12. Martinelli Michele s.r.l prot. n 11017 

13. Edilizia Moderna Nuova s.r.l. prot. n 11032 

14. Impresa Edile Cipria Antonio prot. n 11046 

 

Si procede quindi ai sensi del bando di gara e dell’allegato disciplinare, come previsto al punto 

17.1, verificando che tutti i plichi sono pervenuti, integri, entro la data prevista dai predetti 

documenti di gara; vengono quindi numerati in ordine cronologico di presentazione e siglati sulle 

buste. 

 

Si rileva che la società Multimanutenzione s.r.l., per mero errore materiale ha indicato sulla busta il 

codice CIG errato ma correttamente l’oggetto della gara.  

 

Si rileva che la società Edilizia Moderna Nuova s.r.l per mero errore materiale ha indicato sulla 

busta il codice CIG errato ma correttamente l’oggetto della gara.  

 

Si procede ora come previsto al punto 17.1.2 ed al succesivo punto 17.2 ovvero all’apertura dei 

plichi per la verifica del contenuto. 
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Si rileva che la società Multimanutenzione s.r.l., per mero errore materiale ha indicato sulla busta A 

e busta B il codice CIG errato ma correttamente l’oggetto della gara. 

 

Si rileva che la società Ital.Co.El  s.r.l., per mero errore materiale ha indicato sulla busta A e busta 

B il codice CIG esatto ma non correttamente l’oggetto della gara. 

 

Si rileva che la società Solaris Lavoro Ambiente coop sociale Onlus non ha indicato sulla busta A e 

busta B il codice CIG ma correttamente l’oggetto della gara. 

 

Si rileva che la società Edilizia Moderna Nuova s.r.l  ha indicato sulla busta A e busta B il codice 

CIG errato ma correttamente l’oggetto della gara. 

 

Tutti i plichi risultano contenere due buste circa la parte documentale e la parte economica. Alle ore 

13 e 30 si sospende la seduta pubblica ed in seduta privata si procede all’apertura delle buste A – 

documentazione per verificarne la correttezza e la completezza del contenuto così come previsto al 

punto 17.2 del disciplinare di gara. 

 

Alle ore 13.30 la seduta viene sospesa. 

 

 

Responsabile Unico al Procedimento 

geom. Giuseppe Zanini 


