Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Prot. 4373
del 17 dicembre 2018
cl. 22.10.01 - 6

VERBALE LAVORI COMMISSIONE
CIG: 7691155DE0
Milano (MI), Museo del Cenacolo Vinciano – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Affidamento con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara,
per l’acquisizione in via autonoma di beni e servizi.
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO E FILTRAZIONE
DELL’ARIA E DEI RELATIVI IMPIANTI ELETTRICI, DELL’IMPIANTO DI
AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE DELL’IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO E
DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO
Trattasi di procedura a invito, ex art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 110.700,00, di cui € 1.800,00 oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso; pertanto l’importo a base di gara soggetto a ribasso è di €
108.900,00.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Alla gara sono state invitate 6 ditte: IRICO, TEACO, CEL, DMG Service, Landi,
Thermotechnick.
Risultano presentate, entro i tempi debiti, cinque buste debitamente sigillate. Le cinque
buste pervenute vengono pertanto numerate secondo il seguente elenco:
1.
2.
3.
4.
5.

IRICO
TEACO
CEL
DMG Service
Thermotechnick

Il giorno 13 dicembre alle ore 14,00, atteso che questo Istituto ha comunicato tramite il
proprio sito internet che l’apertura delle buste sarebbe avvenuta in data 13 dicembre ore
14,00, si procede quindi all’apertura del Plico contenente la documentazione
amministrativa, secondo l’ordine preimpostato:
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La documentazione amministrativa delle cinque 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 (“media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento”), 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°
RIBASSO PERCENTUALE
1. IRICO
36,6
2. TEACO
33,55
3. CEL
11,5
4. DMG Service
11
5. Thermotechnick
12,9
Ergo, la soglia di offerta anomala è 24,27%
Il massimo ribasso viene quindi presentato dalla Società IRICO; le offerte delle società
IRICO e TEACO risultano anomale; pertanto il RUP procederà con la richiesta di
chiarimenti in merito.
La sessione si chiude alle ore 15,00 del giorno 13 dicembre 2018.
In fede
Dott. Arles Calabrò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

Dott. Stefano L’Occaso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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