POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA

Prot. 00287
del 24 gennaio 2018
cl. 25.16.04 - 26

VERBALE DI GARA
L’anno 2018, il giorno 24 del mese di gennaio, a Milano, negli Uffici della Stazione
Appaltante, alle ore 14,35;
alla presenza del dott. Arles Calabrò, responsabile istruttoria di gara e del dott. Stefano
L’Occaso, Dirigente
FORNITURA ALLESTIMENTO SEZIONE PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL
TERRITORIO – Museo Archeologico Nazionale della Lomellina, piazza Ducale n° 20
– 27029 VIGEVANO (PV); ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CIG: 7330906701
Importo
totale
a
base
di
gara:
€
134.978,90
(euro
centotrentaquattromilanovecentosettantotto/90), escl. IVA di legge (22%), di cui €
1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo
di
gara
soggetto
a
ribasso:
€
133.418,90
(centotrentatremilaquattrocentodiciotto/90)
Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di gara di
euro.
Alla gara sono state invitate 6 ditte: WAY spa, Allestimenti Benfenati spa, Tecnolegno
allestimenti srl, Eurostands spa, Pac Team Europa srl, Kreo srl.
Risultano presentate, entro i tempi debiti, due buste debitamente sigillate, delle ditte Kreo e
Way. Le ditte che non hanno presentato alcuna offerta sono state contattate, per verifica. Le
tre buste pervenute vengono pertanto numerate secondo il seguente elenco:
1. WAY SpA.
2. Kreo srl
3. Eurostands spa
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Alle ore 14,15 si procede quindi all’apertura del Plico contenente la documentazione
amministrativa, secondo l’ordine preimpostato:
1.
2.
3.

WAY SpA.
Kreo srl
Eurostands spa

La documentazione amministrativa della società Kreo risulta in regola
Dopo aver sorteggiato quale criterio per determinare la soglia di anomala 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°
1
2
3

IMPRESA
WAY SpA
Kreo S.r.l.
Eurostands spa

RIBASSO PERCENTUALE
11,60%
11,50%
9,00%

Ergo, la soglia di offerta anomala è 12,30%.
Il massimo ribasso viene quindi presentato dalla Società WAY spa, alla quale si aggiudica in
via provvisoria la gara.
La sessione si chiude alle ore 15,00.
Milano, 24 gennaio 2018

Dott. Arles Calabrò………………………..

Dott. Stefano L’Occaso…………………….
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