
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" 

CIGN. 788978153F 

Riccione, 20/06/2019 

.--------------hgeais.rl 
l SECONDA SEDUTA [~rot ~ G.2.!4G 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Composta da: 

Dott. Agr. Giovanni Moretti Presidente (Resp. Tecnico); 

Sig. Michelle Rossi Componente (Tecnico Patrimonio); 

Ing. lvan Giannone Componente e Segretario Verbalizzante (Resp. Sistemi Informativi, Qualità e Sicurezza); 

per l'aggiudicazione del 

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

procede alle ore 14:30 del giorno 20/06/2019 all'espletamento della gara di procedura aperta, come sopra 

specificato. 

PREMESSO CHE 

- in data 17/06/2019 si provvedeva alla apertura delle buste telematiche "A" depositate dagli offerenti; 

-a seguito della disamina espletata da parte del Responsabile del Procedimento tutti gli operatori offerenti 

venivano ammessi alla procedura in corso; 

- si provvedeva quindi immediatamente alla apertura telematica delle buste "B" al fine di verificare 

unicamente la correttezza e regolarità del deposito telematico; 

- a seguito di tale verifica, il Responsabile del Procedimento richiedeva la nomina della Comissione 

Giudicatrice per la valutazione dei contenuti delle relazioni tecniche e delle offerte economiche; 

- gli offerenti ammessi risultano essere pertanto: 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE 

1 F.LLI FRANCHINI S.R.L. UNIPERSONALE 

2 SIRAM S.P.A. 

3 
FORMULA SERVIZI SOC. COOP 

4 
D&D S.R.L. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PROWEDE 

Ad avviare i lavori di lettura e disamina delle relazioni tecniche secondo criteri di valutazione e di 

attribuzione del punteggio indicati nel disciplinare di gara al paragrafo n. 18. 

Tanto premesso 

La Commissione. specifica ··èhe, sotto il profilo della motivazione relativa alla attribuzione di ciascun 

coefficiente, si è attenuta scrupolosamente agli specifici criteri motivazionali contenuti nel disciplinare di gara 

a cui si rinvia quindi, a seguito del confronto tra i suoi componenti, all'unanimità, ogni offerente riceve il 

coefficiente medio riportato nella tabella che segue: 

F .. LI FRANCHINI S.R.L. FORMULA SERVIZI 
SIRAM S.P.A. D&D S.R.L. 

UNI PERSONALE SOC. COOP. 

0.7 0.7 0.6 0.6 

0.8 0.6 0.6 0.7 

0.8 0.8 0.8 0.8 

0.8 0.8 0.8 0.7 

0.8 0.7 0.4 0.5 

0.8 0.4 0.6 0.6 

0.4 0.3 0.3 0.8 

La Commissione procede quindi a calcolare il punteggio tecnico secondo la formula sovraindicata e riportata 

nel disciplinare ottenendo al lordo della prima riparametrazione il seguente punteggio: 

F .. LI FRANCHINI S.R.L. FORMULA SERVIZI SOC. 
SIRAM S.P.A. D&D S.R.L 

UNI PERSONALE COOP. 

70 59,46 55,28 l 68,41 

l 

La Commisione Giudicatrice programma quindi l'apertura telematica delle offerte economiche depositate 

per il giorno 24/06/2019 ore 14:00. 

Dispone quindi che venga pubblico l'avviso sul portale aziendale in ossequio al principio di trasparenza degli 

atti di gara congiuntamente al presente verbale. 

La seduta viene chiusa alle ore 18:00 

Letto, approvato e sottoscritto 
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Oggetto: procedura aperta ex artt. 54 e 60 d.lgs 50/2016 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEGU IMPIANTI ELETTRICI DEGU EDIFICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEL 
COMUNE DI RICCIONE. CIG 788978153F". Dichiarazione di assenza di cause 
d'incompatibilità e conflitti di interesse. 

Il sottoscritto Ing. lvan Giannone, nominato Componente della Commissione Giudicatrice per 

l'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, con l'accettazione del presente incarico, inoltre, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, dichiara quanto segue: 

Dichiara 
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in 

qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, 

all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi; 

2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino 

l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e 

per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001; 

3) di non essere a conoscenza di essere sottoposta a procedimenti penali; 

4) di avere preso visione del Codice Etico di Geat S.r.l. di impegnarsi ad uniformarsi ai 

principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di commissario e di 

impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che 

dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla gara in oggetto; 

5) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso owero 

avere svolto nel corso dell'ultimo anno incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi 

owero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che 

partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto owero presso 

operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo owero di collegamento 

societario; 

6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, 

riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia 

e del Codice Etico, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

C.F.IP. /VA 02418910408 
Capitale Sociale. € 7.530.943,00 

RE A RN n261!157 
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7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in 

presenza di interessi propri, finanziari economici e non, diretti e indiretti, che possano 

essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, 

o minacciare la sua indipendenza ed imparzialità; in particolare, di impegnarsi ad 

astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di 

interessi propri , finanziari e non, del coniuge, dei parenti o affini entro il secondo 

grado e/o di soggetti conviventi, di persone con cui abbia rapporti di frequentazione 

abituale, grave inimicizia o causa pendente o rapporto di credito o debito significativo, 

owero soggetti di cui sia tutore o curatore o procuratore o agente; 

8) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in 

presenza di partecipazione di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i 

parenti entro il secondo grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in 

conflitto con l'attività e le finalità della Consip e comunque di impegnarsi ad astenersi 

in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o 

indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti , direttamente o 

indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto; 

9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti 

punti. 

Rimini , 18/06/2019 
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Oggetto: procedura aperta ex artt. 54 e 60 d.lgs 50/2016 "SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DEL 
PATRIMONIO DEL COMUNE DI RICCIONE. CIG 788978153F". Dichiarazione di 
assenza di cause d'incompatibilità e conflitti di interesse. 

Il sottoscritto Dott. Agr. Giovanni Moretti , nominato Presidente della Commissione 

Giudicatrice per l'affidamento dell 'appalto di cui all 'oggetto, con l'accettazione del presente 

incarico, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi , dichiara quanto segue: 

Dichiara 
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in 

qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici , 

all 'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi; 

2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino 

l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e 

per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ; 

3) di non essere a conoscenza di essere sottoposta a procedimenti penali ; 

4) di avere preso visione del Codice Etico di Geat S.r.l. di impegnarsi ad uniformarsi ai 

principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di commissario e di 

impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che 

dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla gara in oggetto; 

5) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso owero 

avere svolto nel corso dell 'ultimo anno incarichi , mandati , compiti mansioni, servizi 

owero cariche, funzioni , uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che 

partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto owero presso 

operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo owero di collegamento 

societario; 

6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, 

riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia 

e del Codice Etico, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

C.F./P. /VA 02418910408 
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7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in 

presenza di interessi propri, finanziari economici e non, diretti e indiretti, che possano 

essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, 

o minacciare la sua indipendenza ed imparzialità; in particolare, di impegnarsi ad 

astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di 

interessi propri , finanziari e non, del coniuge, dei parenti o affini entro il secondo 

grado e/o di soggetti conviventi, di persone con cui abbia rapporti di frequentazione 

abituale, grave inimicizia o causa pendente o rapporto di credito o debito significativo, 

owero soggetti di cui sia tutore o curatore o procuratore o agente; 

8) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in 

presenza di partecipazione di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i 

parenti entro il secondo grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in 

conflitto con l'attività e le finalità della Consip e comunque di impegnarsi ad astenersi 

in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o 

indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti, direttamente o 

indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto; 

9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti 

punti. 

Rimini , 18/06/2019 

Firma 

Dott. Agr. Giovanni Moretti 

== «=sf~~ 
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Oggetto: procedura aperta ex artt. 54 e 60 d.lgs 50/2016 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DEL 
COMUNE DI RICCIONE. CIG 788978153F". Dichiarazione di assenza di cause 
d'incompatibilità e conflitti di interesse. 

Il sottoscritto Michele Rossi, nominato Componente della Commissione Giudicatrice per 

l'affidamento dell 'appalto di cui all'oggetto, con l'accettazione del presente incarico, inoltre, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, dichiara quanto segue: 

Dichiara 
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in 

qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, 

all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi; 

2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino 

l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e 

per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001; 

3) di non essere a conoscenza di essere sottoposta a procedimenti penali; 

4) di avere preso visione del Codice Etico di Geat S.r.l. di impegnarsi ad uniformarsi ai 

principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di commissario e di 

impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ragioni di incompatibilità che 

dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla gara in oggetto; 

5) di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso owero 

avere svolto nel corso dell 'ultimo anno incarichi , mandati, compiti mansioni, servizi 

owero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che 

partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto owero presso 

operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo owero di collegamento 

societario; 

6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, 

riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia 

e del Codice Etico, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in 

presenza di interessi propri, finanziari economici e non, diretti e indiretti, che possano 
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essere in conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto, 

o minacciare la sua indipendenza ed imparzialità; in particolare, di impegnarsi ad 

astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di 

interessi propri, finanziari e non, del coniuge, dei parenti o affini entro il secondo 

grado e/o di soggetti conviventi, di persone con cui abbia rapporti di frequentazione 

abituale, grave inimicizia o causa pendente o rapporto di credito o debito significativo, 

owero soggetti di cui sia tutore o curatore o procuratore o agente; 

8) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in 

presenza di partecipazione di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i 

parenti entro il secondo grado e/o i conviventi siano amministratori o dirigenti, in 

conflitto con l'attività e le finalità della Consip e comunque di impegnarsi ad astenersi 

in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o 

indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti , direttamente o 

indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto; 

9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti 

punti. 

Rimini, 18/06/2019 

C.F.IP. /VA 02418910408 
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