POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA

SOSTITUISCE L’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 43 comma 6
DPR 445/2000 e art. 47 commi
1,2, D.lgs 82/2005

Prot. 643
del 22/02/2018
cl.25.10.04/2

VERBALE PROVVISORIO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA
L’anno 2018, il giorno 21 del mese di febbraio, a Milano, negli Uffici della Stazione Appaltante, alle
ore 14,00;
alla presenza dell’arch. Chiara Rostagno, responsabile istruttoria di gara e del dott. Arles Calabrò
direttore amministrativo.
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’acquisizione in via
autonoma di beni e servizi. MILANO, MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO; FORNITURA
E POSA DELL’IMPIANTO DI FILTRAZIONE E RICAMBIO DELL’ARIA, NUOVO
VENTILATORE, NUOVA UTA, PRIMA ZONA FILTRO E CORRIDOIO D’INGRESSO;
OPERE IDRAULICHE; ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Finanziamento ex L.190/2014
CIG: 73776092FA9
Importo

totale

a

base

di

gara:

è

di

€

94.396,84

(euro

novantaquattromilatrecentonovantasei/84), escl. IVA di legge (22%), di cui € 1.375,00
(milletrecentosettantacinque/00) di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; pertanto
l’importo di gara soggetto a ribasso è di € 93.021,84 (euro novantatremilaventuno/84)
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso unico sul prezzo
posto a base di gara di euro. Il Servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta
valida.
Alla gara sono state inviate 5 ditte: ALPIQ, EUROTHERM SRL, SO.CO.TIS SPA, TEA.CO SPA,
THERMOTECHNIK SRL.
Risultano presentate, entro i termini previsti dal bando di gara, due offerte.
Le due buste, debitamente sigillate, sono state presentate dalle ditte THERMOTECHNIK SRL e
TEA.CO SPA.
Le due buste pervenute vengono numerate secondo il seguente elenco:
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1. THERMOTECHNIK SRL
2. TEA.CO SPA
Alle h 15,00, pertanto, si procede all’apertura delle due buste pervenute. La documentazione
amministrativa delle due società risulta completa.
Dopo aver sorteggiato quale criterio per determinare la soglia di anomalia quello indicato dall’art.
97, comma 2, lettera c, D. Lgs. 50/2016, si procede con l’apertura del Plico contenente l’offerta
economica, secondo l’ordine preimpostato; si riporta di seguito lo schema dei ribassi offerti dalle
ditte:

n.

IMPRESA

RIBASSO
PERCENTUALE

1

THERMOTECHNIK SRL

2

TEA.CO. SPA

10%
35,75 %

La soglia di offerta anomala è 26.30%.
Il massimo ribasso, presentato dalla società TEA.CO. SPA, risulta anomalo, pertanto la
Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97, comma 5, d.lgs. 50/2016, procede con la richiesta
di chiarimenti in merito.
La sessione si chiude alle h 15,30.
Milano 21/02/2018
RUP
Arch. Chiara Rostagno

Direttore amministrativo
Dott. Arles Calabrò

Il Direttore del Polo
(dott. Stefano L’Occaso)
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