
 

Pagina 1 di 3 

Comune di Scanno 

Provincia di L’Aquila 

VERBALE DI GARA del 19-06-2015 

L’anno 2015 il giorno 19 del mese di giugno, presso 

l’ufficio tecnico in via Napoli 21, al fine di 

procedere all’aggiudicazione degli interventi non 

distruttivi sulla seggiovia RM42, sono presenti:  

1) Piermassimo Tarullo     

2) Conforti Pietro                         

E’ altresì presente il Sig. Franco Zaccagnini nella sua 

qualità di delegato della Ditta Sacmif. 

Erano state invitate con nota prot. 2493 del 12/06/2015 

a presentare offerta n. 4 ditte operanti nel settore. 

Entro il termine previsto nella lettera d’invito sono  

pervenute la seguenti offerte:  

ditta Renato Toros n. 2613-15; 

ditta SATECO n. 2614-15; 

ditta SACMIF n. 2617-15; 

La ditta PRODIGI con nota pervenuta per PEC ha 

comunicato di non partecipare alla gara, ritenendo 

insufficiente il tempo tecnico concesso per le 

valutazioni e quindi per formulare una offerta basata su 

criteri che non siano di pura fantasia e sul fatto che 

il comune di Scanno accetta ribassi che non sono 

praticabili. 
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Il responsabile, in seduta pubblica, verifica e dichiara 

la regolarità del plichi pervenuti. 

Si procede, quindi, all’apertura degli stessi ed alla 

verifica al suo interno della presenza delle buste 

“A”(documentazione amministrativa), “B” (offerta 

economica).  

Ditta Renato Toros, apertura della sola busta “A “ ed 

esamina la documentazione in essa contenuta.  

La documentazione amministrativa presentata dalla stessa 

è conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito e 

nel Bando. 

Si dà atto che l’impresa ha presentato la documentazione 

richiesta e pertanto viene ammessa alla successiva fase 

di gara. 

Ditta SATECO, apertura della sola busta “A “ ed esamina 

la documentazione in essa contenuta.  

La documentazione amministrativa presentata dalla stessa 

è conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito e 

nel Bando. 

Si dà atto che l’impresa ha presentato la documentazione 

richiesta e pertanto viene ammessa alla successiva fase 

di gara. 

Ditta SACMIF, apertura della sola busta “A “ ed esamina 

la documentazione in essa contenuta.  
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La documentazione amministrativa presentata dalla stessa 

è conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito e 

nel Bando. Si dà atto che l’impresa ha presentato la 

documentazione richiesta e pertanto viene ammessa alla 

successiva fase di gara. 

Si prosegue con l’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica: busta “B” e si rileva che: 

la ditta RENATO TOROS ha offerto un ribasso percentuale 

pari a 25,02 (venticinque,zerodue);  

la ditta SATECO ha offerto un ribasso percentuale pari a 

21,50% (ventuno,cinque); 

la ditta SACMIF ha offerto un ribasso percentuale pari a 

51,00 (cinquantuno). 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’AREA prende atto 

che l’offerta più vantaggiosa per il comune è quella 

presentata dalla ditta SACMIF che ha offerto un ribasso 

pari al 51,00%. 

Pertanto la gara si aggiudica provvisoriamente 

all’impresa SACMIF con sede in Rocca Priora(RM), Via 

delle Palme n. 16. Seguirà la redazione degli atti ai 

fini dell’aggiudicazione definitiva, previo espletamento 

di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario 

provvisorio a norma di legge e di bando. 

Il responsabile del procedimento 

Piermassimo Tarullo 


