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VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA  
REALIZZAZIONE DI N. 60 OSSARI/CINERARI DA ESEGUIRE NEL CIMITERO DI 
BERGIOLA– COMUNE DI CARRARA – 
CUP: I87H15000880005  
CIG:  6444521AF5 
 
Il giorno 24/11/2015 alle ore 10.00, presso la sede provvisoria di Apuafarma spa in 
Carrara, viale Zaccagna 18/A, in seduta aperta al pubblico si è riunito il Seggio di Gara 
composto come di seguito riportato: 
• Avv. Lucia Venuti   Presidente della Commissione 
• Ing. Benedetto La Rosa    Commissario di gara  
• Geom. Emanuele Giovannelli    Commissario di gara 
• Sign. Paolo Cattani                                Segretario 

Non sono presenti operatori economici.  
Il Presidente dunque dà atto che si procederà alla ammissione dei concorrenti mediante le 
seguenti fasi consecutive: 

- Fase 1: verifica della regolare consegna dei plichi; 
- Fase 2: verifica dell’integrità dei plichi e presenza delle Buste A, B; 
- Fase 3: esame della documentazione amministrativa. 

 
Fase 1 – Verifica della regolare consegna dei plichi 
Il seggio constata che sono pervenuti n. 4 plichi che vengono numerati progressivamente 
secondo l’ordine di arrivo:  

1) Edil Impianti srl, pervenuto il giorno 23/11/2015 prot. n. 1131; 
2) Tramontana e Gatti snc, pervenuto il giorno 23/11/2015, prot. n. 1134; 
3) Boni Costruzioni srl, pervenuto il giorno 23/11/2015,  prot. n. 1135; 
4)Della Pina Renato,pervenuto il giorno 23/11/2015 prot. n. 1136. 

Il Presidente constata che tutti e 4 i plichi pervenuti sono stati consegnati in tempo utile, e 
quindi entro le ore 12.00 del 23 NOVEMBRE 2015, come stabilito dal Disciplinare e 
pertanto li ammette alla Fase 2 della gara. 
Fase 2 – Verifica integrità del plichi, verifica presenza buste “A” “B”  
Il Presidente procede seguendo la numerazione progressiva ad esaminare i 4 plichi 
ammessi al fine di (per tutti e per ciascuno): 

1) Verificare l’integrità dei plichi; 
2) Verificare la presenza delle buste “A- Documentazione Amministrativa” “B-

Offerta Tecnica” opportunamente sigillate e sottoscritte; 
3) Procedere all’apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa” 
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verificando l’adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai 
requisiti necessari alla partecipazione ed ad ogni altro adempimento richiesto 
dal disciplinare tra cui (predisporre elenco di verifica): 
a) Domanda di partecipazione – Modello A; 
b) Dichiarazione Sostitutiva (autocertificazione) ai sensi dell’art. 38, comma 2, 

D.Lgs. 163/2006 – Modello B; 
c) Dichiarazione Sostitutiva (autocertificazione) ai sensi dell’art. 38, comma 2, 

D.Lgs. 163/2006 – Modello B1; 
d) Ricevuta di pagamento del contributo AVCP; 
e) Dichiarazione bancarie; 
f) Schema di Contratto quadro e Schema del Capitolato Tecnico sottoscritti 

per conoscenza e accettazione; 
g) Garanzia provvisoria ai sensi dell’ex  art. 75 del D.lgs 163/2006 in forma di 

cauzione o fidejussione; 
h) Impegno fideiussore a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione 

dell’appalto; 
Alla conclusione delle fasi di verifica 1 e 2 viene accertato che i plichi presentati dalle 
società : 
- Edilimpianti   
- Tramontana e Gatti   
- Boni Costruzioni    
-  Della Pina Renato 

 risultano integri e completi delle buste A, B - quindi conformi a quanto stabilito dal 
Disciplinare -, pertanto le società sono ammesse alla fase successiva. 
 
Fase 3: Verifica della documentazione amministrativa 
Completata la Fase 2, è avviata la Fase 3, e il seggio di gara prende in esame la 
documentazione contenuta nella Busta A di ciascun concorrente. 
 
Il Presidente, dunque, all’esito dell’esame della documentazione contenuta nella 
busta A decide che i concorrenti in elenco: 
- Edilimpianti   
- Tramontana e Gatti   
- Boni Costruzioni    
-  Della Pina Renato 

sono ammessi alla fase successiva  
 
A questo punto il seggio procede al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 al 
fine di selezionare l’operatore economico che dovrà comprovare il possesso dei requisiti 
di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel Disciplinare 
di gara. L’esito è il seguente: società Della Pina Renato. 

Tutto ciò premesso il Presidente, accertata la presenza di tutti i membri della 
Commissione e nessun testimone,dichiara aperta la gara : 
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A) verifica documentazione amministrativa : 
- Edilimpianti  regolare 
- Tramontana e Gatti  “ 
- Boni Costruzioni   “ 
- Della Pina Renato   “ 
                         
B) all’apertura delle  offerte sono pervenuti i seguenti ribassi:   
- Edilimpianti  - 10,528% 
- Tramontana e Gatti -   7,970 % 
- Boni Costruzioni  -  12,170% 
- Della Pina Renato  -  16,680% 
 
Verificate le operazioni di cui sopra la Commissione di gara all'unanimità 

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 
alla ditta Della Pina Renato  con l’offerta percentuale del 16,68% pari ad un importo di 
 €. 13.931,00, oltre oneri di sicurezza ed iva. 
 
   Il Presidente dà atto che la presente aggiudicazione resta subordinata 
all'accertamento  d'ufficio delle offerte e della documentazione presentata e 
all'approvazione definitiva con determina dell’Amministratore Unico di Apuafarma Spa 
   Letto, approvato e sottoscritto 
 
PRESIDENTE   Avv. Lucia Venuti 
MEMBRO Ing. Benedetto La Rosa 
MEMBRO Geom. Emanuale Giovannelli 
SEGRETARIO Sign. Paolo Cattani 
 


