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UFFICIO   
TECNICO AMMINISTRATIVO  

 

 
 

VERBALE n°4 DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) 

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riparazione del danno con interventi locali nella 
Chiesa parrocchiale di S. Spirito in Ferrara” 

CUP: B79B12000350002 CIG. 78416069F9 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 09 (nove) del mese di agosto, in Ferrara presso la sede 
dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, alle ore 9.00, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di 
gara, nominata con determinazione FE064 del 30-04-2019, composta da: 

 

- Don Ing. Stefano Zanella: (Presidente); 

- Ing. Nicola Gambetti: (Componente); 

- Ing. Beatrice Malucelli: (Componente  che  svolge  anche  le  funzioni  di  segretario 
  verbalizzante); 

 

IL PRESIDENTE 

 

a) alle ore 9.00 dichiara aperta la gara in seduta privata; 

b) rilevato che a seguito di richiesta di giustificazione dell’offerta trasmessa dalla Stazione 

Appaltante a mezzo pec mail in data 29-05-2019, la ditta Cesa ha trasmesso le proprie 

osservazioni a mezzo pec mail in data 10-06-2019; 

c) rilevato che a seguito di una seconda richiesta di chiarimenti trasmessa dalla Stazione 

Appaltante a mezzo pec mail in data 02-08-2019, la ditta Cesa ha trasmesso le proprie 

osservazioni a mezzo pec mail in data 07-08-2019; 

d) esaminate assieme alla Commissione le osservazioni presentate, inerenti, come da richiesta, la 

quantificazione economica delle migliorie tecniche offerte in fase di gara e la quantificazione dei 

costi della manodopera dichiarata nell’offerta economica; 

e) preso atto che, a seguito dell’esame della documentazione giustificativa prodotta, la 

Commissione ritiene che non sia stato adeguatamente giustificato l’importo dichiarato relativo ai 

costi della manodopera, 

PROCEDE COME SEGUE: 



2 

 

1) determina di escludere la Ditta CESA dalle procedure di gara in quanto i giustificativi prodotti per 

la verifica di congruità dell’offerta non giustificano sufficientemente il costo della manodopera 

dichiarato; 

f) prende atto che la ditta COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA è risultata seconda in graduatoria e 

che l’offerta presentata non è anormalmente bassa; 

g) dichiara di aggiudicare alla Ditta COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA i lavori di “Riparazione del 

danno con interventi locali nella Chiesa parrocchiale di S. Spirito in Ferrara”. 

 

Si dispongono, pertanto, gli accertamenti di legge in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di 
gara dall’Impresa relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ex D.Lgs. 50/2016 

 

La commissione provvede alla raccolta di tutto il materiale ed alla custodia dello stesso. 

 
La seduta si è  chiusa alle ore 11,05. 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente: 
F.to Ing. Stefano Zanella 

 

I Componenti: 
F.to Ing. Nicola Gambetti 

 

F.to Ing. Beatrice Malucelli (che ha svolto anche le funzioni di segretario verbalizzante) 
 

 


