
Ministero dell' Università e della Ricerca
Dir. Gen. per la Prog. il Coord. e il Fin. delle Ist. della Formaz. Sup.

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti - Palermo

VERBALE DI COMPARAZIONE OFFERTE

LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
DA GASOLIO A METANO

(importo dei lavori a base d'asta € 20.000,00 - CIG: Z242BDOOI3)

Il giorno cinque del mese di marzo dell'anno Duemilaventi alle ore 15:30 presso i locali del Conservatorio
"A. Scarlatti" sito in Palermo, via Squarcialupo n. 45, si riunisce la Commissione di valutazione della
seguente trattativa privata:

"LAVORI DI TRASFORMAZIONE CALDAIA"

Sono presenti, giusta nomina direttoriale prot. n. 3044 del 03/03/2020:

Dr. Raimondo Cipolla, Direttore Amministrativo del Conservatorio, con funzioni di Presidente;
Ing. Antonio Covais, con funzioni di componente esperto esterno;
Sig. Ignazio Seuteri, Assistente, con funzioni di componente e segretario verbalizzante.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 49 comma l del vigente Regolamento di Amministrazione
Finanza e Contabilità, sono state invitate a mezzo posta elettronica certificata, le ditte di seguito riportate:
• Vernengo Servizi S.r.l., Fondo Chiusa Grande n. 9/0 - (prot. n. 1636 del 04/02/2020);
• CO.RE.S. Produzioni S.r.l., via G. Pitrè n. 192- Palermo - (prot. n. 1637del 04/02/2020);
• Warm Impianti S.r.l., via M. Panebianco n. 24 - Palermo - (prot. n. 1638 del 04/02/2020);
• Impresim di Giuliano M., via Sampolo n. 256 - Palermo - (prot. n. 1639del 04/02/2020);
• Elettromeccanica S.a.s., via E. ed E. Sellerio n. 29/31 - Palermo - (prot. n. 1640 del 04/02/2020);
• Coopservice F.M. Soc. Coop. - via G. Leopardi n. 23 - Palermo - (prot. n. 1641 del 04/02/2020);

Il Presidente evidenzia che preliminarmente alla presentazione delle offerte è stato richiesto alle ditte di
effettuare un sopralluogo, a pena di esclusione dalla gara, dei locali interessati dai lavori. Si riportano gli
estremi degli atti di sopralluogo:

Vernengo Servizi S.r.l. - verbale prot. n. 2063 del 11102/2020;
CO.RE.S. Produzioni S.r.l. - verbale prot. n. 2044 del 11/02/2020;
Warm Impianti S.r.l. - verbale prot. n. 2188 del 13/02/2020;
Impresim di Giuliano M. - verbale del 24/02/2020, prot. n. 3012 del 03/03/2020;
Elettromeccanica S.a.s. - verbale prot. n. 1959del 10/02/2020;
Coopservice F.M. Soc. Coop. - verbale prot. n. 1731del 06/02/2020.

Il Presidente, prima di procedere alla verifica della documentazione ricorda che il termine di scadenza della
presentazione delle offerte del 28/02/2020 risulta coincidente con i giorni di chiusura del Conservatorio a
causa della nota emergenza sanitaria, giusto provvedimento prot. n. 2881 del 25/02/2020. La Commissione
ritiene unanimemente di prorogare il termine ultimo di consegna delle offerte al primo giorno utile di
riapertura dell'Istituto, cioè il 03/03/2020.

La Commissione procede con la verifica delle offerte, prendendo atto che complessivamente sono pervenuti
in busta chiusa i preventivi delle seguenti ditte:
l. CO.RE.S. Produzioni S.r.l. - (prot. n. 2862 del 25/02/2020);
2. Vernengo Servizi S.r.l. - (prot. n. 2905 del 27/02/2020); < ::::,!..::'~-,oo:;·_.~<,,>/
3. Elettromeccanica S.a.s. - (prot. n. 2906 del 28/02/2020); , -;::"" 'ot,. ' " ci "
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La Commissione passa alla verifica della regolarità di presentazione delle offerte e dell'integrità delle buste;
si procede all'apertura, firmando e facendo firmare ai componenti quanto in esse contenuto, verificando
preliminarmente la presenza della documentazione a pena di esclusione:

presente presente presente presente presente

Successivamente si procede alla comparazione delle offerte evidenziando la percentuale di ribasso sugli
importi dei lavori a base d'asta indicati nella trattativa privata.

DITTA % massima di
ribasso offerta

CO.RE.S. Produzioni S.r.l. 0,50%

Vemengo Servizi S.r.l. 13,00%

Elettromeccanica S.a.s. 8,40%

Warm Impianti S.r.l. 12,50%

Impresim di Giuliano M. 5,75%

Verificata la regolarità dei dati contenuti nelle offerte si aggiudica la presente trattativa privata la ditta che ha
indicato la percentuale di ribasso più alta sull'importo dei lavori a base d'asta:

Il presente verbale è costituito da due facciate e viene sottoscritto da tutti i componenti e siglato in ogni sua
parte. La seduta ha termine alle ore 16.30.
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