
INFERMERIA   SAN   CARLO  
C.R. PER ANZIANI 
MASSERANO (BI) 

 
 

VERBALE  
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.57 COMMA6 DEL D.LGS. 163/2006 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL’EDIFICIO SEDE 
DELLA CASA DI RIPOSO “INFERMERIA SAN CARLO” DI MASSERANO. 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA. 
 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 15.00 in Masserano presso 
la sede della Casa di Riposo Infermeria San Carlo in via Roma 60, si sono svolte le 
operazioni di gara per  la procedura negoziata  di affidamento dei lavori di “ tinteggiatura 
dell’edificio sede della Casa di Riposo “Infermeria San Carlo” di Masserano“ per un importo 
complessivo di  Euro  31.000,00 di cui Euro 29.750,00 a base d’asta - soggetto a ribasso - 
e Euro 1.250,00 per oneri relativi alla sicurezza ex art. 131 del D.lgs. 163/2006. 
 
La seduta di gara, aperta al pubblico, è presieduta dal sig. Carlo FORZANI BOCCHIO 
Responsabile Unico del Procedimento - e si svolge alla presenza del Geom. Luca 
BARBERO – Direttore dei Lavori e del Dott. Paolo MARCUZZI Segretario – verbalizzante, 
è presente in qualità di uditore il sig. Alberto VALLE – Vice Presidente della Casa di Riposo 
 
 

PREMESSO 
 
 

- che con lettera raccomandata sono state invitate alla procedura negoziata in oggetto 
le seguenti ditte     

 
n.  denominazione Indirizzo  Città 
1 B.G. di Beltrami 

Giovanni 
Frazione Costa nr. 24 MASSERANO (BI) 

2 Bozzone Costa Franco Via Roma nr. 179 MASSERANO (BI) 
3 Bozzone Costa 

Roberto 
Via Roma nr. 103 MASSERANO (BI) 

4 Mongrandi Emanuele Via Lamarmora nr. 47 MASSERANO (BI) 
5 Decorazioni 

Arcobaleno di Sacco 
Luigi 

Vicolo Bobba nr. 39 MASSERANO (BI) 

 
 
- che con PEC su richiesta di invito, sono state invitate alla procedura negoziata le 

seguenti ditte 
 



n.  denominazione Indirizzo  Città 
1 GM Group srl Via Guala Bicheri nr. 

10/b 
VERCELLI 

2 EDIL RI.SANA srl Via Sibilla Aleramo nr. 9 SEGRATE (MI) 
3 BONZI 

TINTEGGIATURE 
Via Baccoli nr. 14/A BRESCIA (BS) 

 
- entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera (ore 12.00 del 22/10/2018) 

sono pervenute le seguenti offerte  
 

n.  denominazione Indirizzo  Città 
1 Decorazioni 

Arcobaleno di Sacco 
Luigi 

Vicolo Bobba nr. 39 MASSERANO (BI) 

2 GM Group srl Via Guala Bicheri nr. 
10/b 

VERCELLI 

3 Bozzone Costa 
Roberto 

Via Roma nr. 103 MASSERANO (BI) 

4 Mongrandi Emanuele Via Lamarmora nr. 47 MASSERANO (BI) 
5 B.G. di Beltrami 

Giovanni 
Frazione Costa nr. 24 MASSERANO (BI) 

 
 

- si dà atto che tutti i concorrenti hanno ricevuto l’invito come documentato dagli avvisi 
di ricevimento; 

 
- che il criterio di aggiudicazione, così come specificato nella lettera invito, è quello del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
trattativa privata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006. 

 
Si procede all’apertura dei plichi pervenuti ed all’esame della documentazione presentata. 
Si dà atto che: 
lmpresa Decorazioni Arcobaleno di Sacco Luigi: la documentazione presentata è 
conforme a quanto richiesto dalla lettera invito 
 
lmpresa GM Group srl: la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalla 
lettera invito 
 
lmpresa Bozzone Costa Roberto: la documentazione presentata è conforme a quanto 
richiesto dalla lettera invito 
 
lmpresa Mongrandi Emanuele: la documentazione presentata non è conforme a quanto 
richiesto dalla lettera invito, in quanto ha presentato l’offerta economica nel plico esterno e 
non in apposita busta, per cui viene deciso di non ammettere detta Ditta all’esame 
dell’offerta. 
 
Impresa B.G. di Beltrami Giovanni: la documentazione presentata è conforme a quanto 
richiesto dalla lettera invito 
 
 
 



Si procede poi all’apertura delle buste sigillate contenenti l’offerta economica e si dà lettura 
delle percentuali di ribasso offerti: 
 
 

Impresa Ribasso % 
Decorazioni 

Arcobaleno di Sacco 
Luigi 

19% 

GM Group srl 15,689% 
Bozzone Costa 

Roberto 
4% 

B.G. di Beltrami 
Giovanni 

8% 

 
 
 
Viene propone pertanto di affidare in via provvisoria i lavori in oggetto alla ditta Decorazioni 
Arcobaleno di Sacco Luigi, che ha offerto il ribasso del 19%. 
 
La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è depositata presso questa 
stazione appaltante. 
Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore 16.15. 
 
Letto, confermato, sottoscritto  
 
- F.to Sig. Carlo FORZANI BOCCHIO – Presidente  ________________________ 
 
- F.to Dott. Paolo MARCUZZI - Segretario Verbalizzante    ________________________ 
 
- F.to Geom. Luca BARBERO - Direttore Lavori  ________________________ 
 
- F.to Sig. Alberto VALLE – Uditore    ________________________ 
 
 

 

 


