
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE 'LAVORI PUBBLICI. VAAILIIA E TRASPORT|

Servizb'Edifici'

VERBALE DI GARA DEI LAVORI DI RESTAURO, RECUPERO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE
STMORDINARIA DELIA SALA CONSILIARE E DEGLI SPAZI ANNESSI D! PAI,AZZO MUZIO IN
SoNDRIO - CUP C76D11000080003 - CIG 4315195390

PREl4ESso che:

. con proprìa determinazione n. 609 del 30 aprile 2012 è stato approvato lo schema per

lîndividuazÌone dei soggetti da invitare alla procedura di cui allhrt. 122, comma 7, del

d.lgs. n. 163/2006 con l?llegato A "Manifestazione di interesse" per lhffidamento dei "lavori

di restauro, recupero conse ativo e manutenzione straordinaria della sala consiliare e degli spazi

annessidi palazzo l\4uzio in Sondrio'1

. con proprìa determinazione n. 730 del 22 maggio 2012 è stato approvato il verbale di

soÉeggìo pubblico per l'ìndividuazione delle dieci ditte da invitare alla procedura negoziata

per lhffidamento dei lavori in oggetto specificato, redatto in data 9 maggio 2012;

. le ditte sorteggiate sono:

. BERTOLINI COSTRUZIONI s.r.l.

. BLP s.r.l.

. C.M. VALTELLINA s.r.l.

' COSTRUZIONI EDIL LAITPO s.r.l.

.EDlLÍREs.r.l.

. IITPRESA FOLINIDI F. FOLINI E C. s.n.c.

. PAGANONI COSTRUZIONI s.r.l.

. OUADRIO GAETANO COSTRUZIONI s.p.a.

. SP.A.N,l. s.r.l.

. TRE.CERRls.r.l.
. con lettera in data 26 giugno 2012, prot. n. 19623 sono state invitate le ditte sopraindicate

a partecipae alla gara suddetta;

. il giorno 19 luglio 2012 è scaduto il termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

. sono pervenute in tempo utile al pmtocollo dell'ente sette offerte delle ditte seguenti:

. BERTOLINI COSTRUZIONI s.r.l.

. BLP s.r.l.

. C.Àr. VALTELLINA s.r.l.
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' COSTRUZIONI EDIL LA[/PO s.r.l.

' IMPRESA FOLINIDIF. FOLINI EC.s.n.c.
. PAGANONI COSTRUZIONI s.r.l.

. SP.A-M. s.r.l.

In data odierna alle ore 9.30, presso la sede del servizio Edifìci provinciale si è proweduto

all?pertura delle offerte pervenute.

Sono presenti i sìgnori:

. Quirino cianoli

. îziano Maffezzinì

. Paola Pedrazzoli

Tra le sette offerte valide pervenute, come da quadro di raffronto allegato, la migliore offerente

risulta essere la ditta COSTRUZIONI EDIL LAMPO s.r.l. con sede a l4azzo di Valtellina in via

Provinciale, snc - P. IVA 00827280140.

Il responsabìle del procedimento, Iziano N4affezzini, dichiara che la suddetta offerta è da

ritenersi congrua e petanto si procede all?ggìudlcazione,

Sondrio, 23 luglÌo 2012

Quirino Gianoli

l.ìziano Maffezini

Paola Pedrazzoli



Quadro di raffronto

Lavori di restauro, recupero conservativo e manutenzione straordinaria
def fa safa consiliare e degli spazi annessi di palazzo Muzio in Sondrio -

CUP c76d11000080003 - CIG 4315195390

Ditta Ribasso
oflerto o/o

I BERTOLINI COSTRUZIONI s.r.l. 6,810

2 BLP s.r.l. 20,500

3 C.M. VALTELLINA s.r.l. 18,880

4 COSTRUZIONI EDIL LAl.rlPO s.r.l. 22,874

5 TMPRESA FOUNI DI F. FOLINI E C. s.r.c, 18,073

6 PAGANONI COSTRUZIONI s.r.l. 10,200

7 SP.A.M, s.r.l. 21,505
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