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VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA EX ARTT. 54 E 60 D.LGS 50/2016 
PER L'AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEL 
COMUNE DI RICCIONE" 

CIG N. 788978153F 

Riccione, 17/06/2019 

PRIMA SEDUTA 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

lng Marco Masi 

congiuntamente alla Dott.ssa Valeria Totti presente in qualità di Testimone e Segretario Verbalizzante 

per l'aggiudicazione del 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI FACENTI 
PARTE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI RICCIONE 

Procede alle ore 09:30 del giorno 17/06/2019 in seduta pubblica all'espletamento della gara di procedura 

telematica aperta, come sopra specificato. 

PREMESSO CHE 

- L'appalto dei servizi complessivamente è di valore pari ad Euro 200.000,00, importo comprensivo degli 

oneri della sicurezza stimati in totali Euro 3.000,00; 

- L'affidamento verrà realizzato secondo le disposizioni di cui agli artt.. 54 e 60 del D.Lgs 50/2016; 

- Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata mediante rapporto qualità/prezzo; 

-Tale procedura di gara deve essere esperita ai sensi della Deliberazione AVCP 111/2012 che ha istituito il 

sistema "AVCPass"; 

-la procedura viene gestita telematicamente utilizzando la piattaforma della stazione appaltante ; 

- A cura del Reponsabile del Procedimento si provvede ad attivare il sistema telematica e si 

PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nel bando e, precisamente: 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE 

F.LLI FRANCHINI S.R.L. UNIPERSONALE 
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2 
SIRAM S.P.A. 

3 RTI COSTITUENDA FORMULA SERVIZI SOC. COOP. (MANDA T ARIA) E 
CLIMASERVICE S.R.L. (MANDANTE) 

4 
D&D S.R.L. 

Quindi il medesimo 

- procede all 'apertura telematica delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa, al fine di 

verificare l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara e procede alla disamina della documentazione 

depositata dai concorrenti. 

PRENDE ATTO CHE 

risultano regolarmente ammesse tutte le imprese offerenti, per un totale di 4 operatori economici 

Quindi 

PROCEDE 

alla apertura della busta "B" al fine di verificare la presenza della relazione tecnica come ind icato nel 

disciplinare di gara e prende visione della correttezza della documentazione caricata e per l'effetto 

RICHIEDE 

La nomina della Commissione Giudicatrice afifnchè le stesse relazioni siano oggetto di disamina e 

valutazione. 

Quindi dà mandato agli uffici tecnici di pubblicare il presente verbale sul portale aziendale al fine di garantire 

la trasparenza della procedura come irchiesto dal codice dei contratti pubblici. 

Alle ore 12:00 la seduta pubblica si chiude. 

Verbalizzante 


