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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  “COMPLETAMENTO FOGNATURA OSIMO 
NORD E COLLETTAMENTO  REFLUI AL DEPURATORE DI CASTELFIDARDO, 2° STRALCIO – 1° LOTTO – 
2° INTERVENTO”  (CIG: 045050587A). 
- Importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza € 1.827.629,97 
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 34.734,86. 

 
 

VERBALE DI GARA N. 2 
 

Oggi 12 del mese di maggio dell’anno 2010, alle ore 9.00 nella sede dell’ASTEA S.p.A. in via Guazzatore n. 163 
– Osimo, si è riunita la commissione aggiudicatrice composta dai Sigg: 
 
� Sandro Graciotti, - Presidente 

� Giacomo Mancini, - Componente 

� Raimondo Tona - Componente con funzione di segretario 

Il Presidente della commissione di gara richiama il precedente  verbale di gara relativo alle sedute di gara del 14 
aprile 2010 e dichiara aperta la seduta.  
Il Presidente dichiara quindi di aver provveduto con nota prot. n. 912 in data 15/04/2010 a chiedere all’impresa 
Pema srl di Torre San Patrizio, che ha presentato il maggiore ribasso per la esecuzione dei lavori, idonee 
giustificazioni del ribasso offerto, entro il 29/04/2010. 
Le giustificazioni sono pervenute nei termini ed acquisite al protocollo aziendale al n. 2719 del 29/04/2010. 
Le medesime sono state sottoposte all’esame della commissione giudicatrice con il supporto dell’ufficio tecnico 
aziendale. 
A seguito di un approfondito esame di tali giustificazioni il presidente dichiara di aver constatato che le stesse: 
hanno preso in esame ed analizzato in dettaglio, come da richiesta di Astea le maggiori voci con particolare 
attenzione alle seguenti: 
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E’ stato inoltre verificato che il costo attribuito al personale è corrispondente alla contrattazione collettiva vigente. 
Per i mezzi d’opera si è correttamente tenuto conto dei costi di ammortamento, assicurativi, di consumo,  di bollo, 
di manutenzione. 
Per le forniture, che costituiscono una percentuale rilevante del lavoro, sono stati indicati i fornitori con i relativi 
prezzi offerti. 
Per quanto riguarda le rimanenti voci di elenco prezzi relativi alle opere civili si ritiene che il ribasso praticato sia 
correlato alla natura dei luoghi ed all’entità dei lavori previsti. 
Le spese generali sono state indicate nella misura del 7%, ritenuta sufficiente in relazione all’importo dell’opera. 
Rimane un utile d’impresa esiguo ma tuttavia ritenuto sufficiente a motivare la presa in carico della corretta 
esecuzione dell’opera, 
Per quanto sopra, la Commissione, valuta congrua l’offerta presentata.  
Il presidente, quindi, considerando che la corretta esecuzione dell’appalto dei lavori sarà assistita da 
garanzia con le maggiorazioni nella misura di legge  ed i S.A.L. saranno liquidati al raggiungimento di euro 
350.000, ritiene di dover procedere all’aggiudicazione. 
Terminate le operazioni di gara il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00 
 
F.to SANDRO GRACIOTTI, Presidente    

 F.to GIACOMO MANCINI, Componente     

F.to RAIMONDO TONA, Segretario verbalizzante   

 F.to SIMONE PANDURI, Testimone     

 F.to PATRIZIA SABBATINI, Testimone    


