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Prot. n. 2017/0195705 del 06.10.2017 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETI-

CO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO DEI PRIORI IN PERUGIA (CIG: 719882417F 

– CUP: C96G17000290003). PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DEL-

L’ART. 29, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016.  

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO 

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione g.c. n. 238 del 7.6.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento 

di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione di Palazzo dei Priori in Perugia, per un im-

porto complessivo di € 425.355,80, di cui € 313.706,93 per lavori (€ 245.706,60 importo soggetto a 

ribasso ed € 68.000,33 costi ed oneri per la sicurezza e costo della manodopera non riducibili) ed € 

111.648,87 per somme a disposizione della stazione appaltante; 

- con determinazione dirigenziale dell’unità operativa Acquisti e Patrimonio n. 203 dell’8.9.2017 è stato 

disposto di affidare i lavori con la procedura negoziata semplificata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), del 

d.lgs. n. 50/2016, da tenersi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 95, comma 4, lett. a), e 97, comma 8, del citato decreto (contratto da stipulare a misura); 

- i n. 17 candidati da invitare sono stati selezionati dall’elenco regionale delle imprese; 

Rilevato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 13:30 del 26.9.2017), so-

no pervenuti i plichi dei n. 13 operatori economici di seguito elencati: 

1) MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L., via A. Manzoni n. 56, Montalto Uffugo (CS); 

2) P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L., viale Turati p.co Fiorito sc. e snc, Giugliano in 

Campania (NA); 

3) ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO, via Nazionale n. 32/A, frazione Borgo alla Collina, Castel 

San Niccolò (AR); 

4) costituendo r.t.i. TERMOCLIMA DI BIANCHI PAOLO (in quali-tà di mandataria), via Roma n. 125, 

frazione Bastardo, Giano dell’Umbria (PG), e ELETTROMECCANICA BI.ELLE. – DI BOCCHINI 

ALBERTO E C. (in qualità di mandante), via Val di Rocco n. 36, frazione Ponte Felcino (PG); 

5) EDILMAYOR S.R.L., via Posillipo n. 239, Napoli (NA); 

6) LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L., via Santa Maria Rossa n. 7, frazione Santa Maria Rossa, Perugia 
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(PG); 

7) costituendo r.t.i. CALDERINI FRANCESCO & FIGLI S.N.C. (in qualità di mandataria), via della 

Cooperazione n. 35, Assisi (PG), e IMPRESA SENSI DAVID IMPIANTI ELETTRICI (in qualità di 

mandante), Cannara snc, frazione Capodacqua, Assisi (PG); 

8) CAM IMPIANTI SRL, Contrada Valle Cupa n. 51, Colonnella (TE); 

9) ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L., in sigla EMPOLI LUCE S.R.L., via 

Giuseppe Vittorio n. 51/A, frazione Terrafino, Empoli (FI); 

10) costituendo r.t.i. DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L. (in qualità di mandataria), Corso Garibaldi n. 24, 

Vietri di Potenza (PZ), e LUCIA PAOLO (in qualità di mandante), via Consolini n. 43, Potenza (PZ); 

11) costituendo r.t.i. TERMOIDRAULICA DI VALENTINI & SCARPONI S.N.C. (in qualità di mandataria), 

via Nuova n. 13, frazione Cannaiola, Trevi (PG), e SILTRONIC S.R.L. (in qualità di mandante), via I 

Maggio n. 10, zona industriale Pietrarossa, Trevi (PG); 

12) costituendo r.t.i. C.G.A. – IMPIANTI DI CEGLIONI STEFANO E C. S.N.C. (in qualità di mandataria), 

via Pier Marini n. 3, frazione S. Andrea delle Fratte, Perugia (PG), e S.B. ELETTRICA S.R.L. (in qualità di 

mandante), via Camillo Bozza n. 8, Corciano (PG); 

13) C.I.E.P. S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI, Strada delle Fratte snc, frazione Castel del Piano, 

Perugia (PG). 

Considerato che nel giorno stabilito nella lettera di invito (27.9.2017), alle ore 15:15, si è riunito in seduta 

pubblica il seggio di gara ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento comunale dei contratti (respon-

sabile unico del procedimento, alla presenza di due testimoni e con l’assistenza di un segretario verba-

lizzante) e che, in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata e alla successiva 

attivazione del soccorso istruttorio (le cui risultanze sono state rese note nella seconda seduta pubblica 

del 3.10.2017), tutti i concorrenti sopra elencati sono stati ammessi alla procedura comparativa, come da 

processi verbali in pari date. 

Visto l’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016. 

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto dirigente dell’unità operativa Acquisti e Patrimonio e responsa-

bile unico del procedimento, a fronte di quanto precede, ai sensi e per gli effetti di legge come sopra 

richiamati, 

ATTESTA 

- che nelle sedute pubbliche del 26 settembre 2017 e del 3 ottobre 2017, relative alla procedura nego-

ziata in oggetto indicata e delle cui operazioni sono stati redatti appositi processi verbali in pari date, 

all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del d.lgs. n. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali 

richiesti e dell’attivazione del soccorso istruttorio, sono stati ammessi tutti gli operatori economici di se-

guito indicati: 

1) MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L., via A. Manzoni n. 56, Montalto Uffugo (CS); 

2) P.A.V. COSTRUZIONI & ENGINEERING S.R.L., viale Turati p.co Fiorito sc. e snc, Giugliano in 

Campania (NA); 

3) ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO, via Nazionale n. 32/A, frazione Borgo alla Collina, Castel 

San Niccolò (AR); 

4) costituendo r.t.i. TERMOCLIMA DI BIANCHI PAOLO (in quali-tà di mandataria), via Roma n. 125, 

frazione Bastardo, Giano dell’Umbria (PG), e ELETTROMECCANICA BI.ELLE. – DI BOCCHINI 

ALBERTO E C. (in qualità di mandante), via Val di Rocco n. 36, frazione Ponte Felcino (PG); 
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5) EDILMAYOR S.R.L., via Posillipo n. 239, Napoli (NA); 

6) LAUDANTE COSTRUZIONI S.R.L., via Santa Maria Rossa n. 7, frazione Santa Maria Rossa, Perugia 

(PG); 

7) costituendo r.t.i. CALDERINI FRANCESCO & FIGLI S.N.C. (in qualità di mandataria), via della 

Cooperazione n. 35, Assisi (PG), e IMPRESA SENSI DAVID IMPIANTI ELETTRICI (in qualità di 

mandante), Cannara snc, frazione Capodacqua, Assisi (PG); 

8) CAM IMPIANTI SRL, Contrada Valle Cupa n. 51, Colonnella (TE); 

9) ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L., in sigla EMPOLI LUCE S.R.L., via 

Giuseppe Vittorio n. 51/A, frazione Terrafino, Empoli (FI); 

10) costituendo r.t.i. DE BIASE COSTRUZIONI S.R.L. (in qualità di mandataria), Corso Garibaldi n. 24, 

Vietri di Potenza (PZ), e LUCIA PAOLO (in qualità di mandante), via Consolini n. 43, Potenza (PZ); 

11) costituendo r.t.i. TERMOIDRAULICA DI VALENTINI & SCARPONI S.N.C. (in qualità di mandataria), 

via Nuova n. 13, frazione Cannaiola, Trevi (PG), e SILTRONIC S.R.L. (in qualità di mandante), via I 

Maggio n. 10, zona industriale Pietrarossa, Trevi (PG); 

12) costituendo r.t.i. C.G.A. – IMPIANTI DI CEGLIONI STEFANO E C. S.N.C. (in qualità di mandataria), 

via Pier Marini n. 3, frazione S. Andrea delle Fratte, Perugia (PG), e S.B. ELETTRICA S.R.L. (in qualità di 

mandante), via Camillo Bozza n. 8, Corciano (PG); 

13) C.I.E.P. S.N.C. DI PIOPPINI & MANCINELLI, Strada delle Fratte snc, frazione Castel del Piano, 

Perugia (PG); 

- che, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento 

è pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione traspa-

rente”, e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, ai candidati è dato avviso, tramite PEC, della 

pubblicazione del presente provvedimento; 

- che la documentazione relativa alle ammissioni in argomento è disponibile presso l’unità operativa Ac-

quisti e Patrimonio, sita in Perugia, Strada Santa Lucia n. 2.  

 

Perugia, 6 ottobre 2017 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO/RUP  

 (f.to ing. Fabio Zepparelli) 

   

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione sul profilo di committente: 6 ottobre 2017. 


