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Conferimento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di esecuzione (CSE) per interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria dell’armamento delle linee ferroviarie FER  

VERBALE DI SEDUTA  

CIG: Z311B595F5 

Data 24/10/2016 

 

 

Il RUP Carlo Alberto Lunghi in occasione della seduta di apertura delle offerte pervenute per la procedura in oggetto 
prende atto di quanto meglio riportato nella tabella sottostante: 

 

OPERATORE CECONOMICO 
RIBASSO 
OFFERTO 

COSTI 
AZIENDALI RISULTATO 

STICCHI 56% € -00 ESCLUSO ex art. 95 c.  10 D.Lgs 50/2016 

COSTANTINI 42,38% € -00 ESCLUSO ex art. 95 c.  10 D.Lgs 50/2016 

SGM 42% € 290,00 AGGIUDICATARIO PROVVISORIO 

MELEGARI 22% € 750,00  

GOSTOLI 20% 10%  
DEGLI INNOCENTI 6,54% € -00 ESCLUSO ex art. 95 c.  10 D.Lgs 50/2016 

 

Ai sensi della normativa vigente, in particolare dell’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016, e così come esplicitamente previsto 
dal ‘Mod. C - OFFERTA ECONOMICA’ e dalla RICHIESTA QUOTAZIONE, inviati il 10/10/2016 («La mancata indicazione 
in fase di offerta dei costi per la sicurezza interni o aziendali (ivi compresa l'indicazione di tali oneri pari a zero) 
comporterà l’esclusione dell’offerta in conformità al principio sancito dalle sentenze dell'adunanza plenaria del 
consiglio di stato n. 3 del 20 marzo 2015 e n. 9 del 2 novembre 2015. Si precisa che i summenzionati oneri sono diversi 
da quelli previsti dall’art. 26 D.lgs 81/08»), pertanto, si procede all’esclusione delle offerte presentate da: 

- Costantini Beniamino; 

- David Degli Innocenti; 

- Gianpiero Bruno Sticchi. 

 

Con la presente, pertanto, si comunica l'avvenuta aggiudicazione alla società SGM Ingegneria S.r.l., per un importo 
contrattuale pari a Euro 11.456,78 (iva 22% esclusa): 

 euro 7.928,32 quale quota a misura;  

 euro 3.528,46 quale quota a corpo determinato sulla base del ribasso percentuale offerto del 42%. 
 

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/16 e inoltrato ai partecipanti alla procedura anche 
in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 del D.lgs. 50/16. 

L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro i termini di cui all’art. 53 
D.lgs 50/16, mediante visione ed estrazione di copia degli stessi presso l’Ufficio Acquisti e Gare (sede legale di FER) 
ed è ammesso, PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE, nelle giornate non festive dal lunedì al giovedì, dalle 
ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

 

 

Carlo Alberto Lunghi 
Il Responsabile del Procedimento 

 


