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Prot. int. n.2842 del 30.11.2016 
 
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA 
LOCALI DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI “TEN. L. MARCHI” DI CARPI - CIG: ZD31BF0465 
 

1° SEDUTA 
 
L’anno 2016 e questo giorno 28 del mese di novembre (28.11.2016) alle ore 11:00, nella sede di 
ASP Terre d’Argine sita in Carpi, Via Trento e Trieste n.22, sono presenti i signori. 
1. ALESSANDRA CAVAZZONI, nata a Carpi il 04.10.1963, Direttore Generale di ASP Terre 

d’Argine, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda, a titolo di Presidente di gara; 
2. MARIA PAOLA RETTIGHIERI, nata a Carpi il 03.08.1963, dipendente di ASP Terre d’Argine 

al profilo di Istruttore Amministrativo, a titolo di testimone noto ed idoneo; 
3. MARCELLO CIGARINI, nato a Modena il 06.05.1946, a titolo di testimone noto ed idoneo; 

 
PREMESSO 
 

- che con determinazione dirigenziale n.9/11 del 15.11.2016 si disponeva di affidare i lavori in 
oggetto, per importo a base di gara di euro 17.036,00 + IVA, tramite affidamento diretto - con 
aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo 
dei lavori a misura a base di gara, ai sensi dell’art.95, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016; 

 

- che con lettera d’invito in data 18/11/2016 venivano invitate a presentare offerta le seguenti 
ditte. 

1. F.LLI TURRI S.N.C. 
VIA BRAMANTE   N.36/B 
C A R P I 
flliturri@legalmail.it 

 

2. EUROPITTURE DI MARRI FRANCO 
VIA ANNA FRANK   N.9 
C A R P I 
MarriFranco@pec.it 

 

3. COCEFAR DI MAGGIO MARIO S.R.L. 
VIA DANTE ALIGHIERI   N.11/A 
SAN PROSPERO 
lavettacappotti@pec.it 

 
- che in sede di sopralluogo per la ditta COCEFAR DI MAGGIO MARIO S.R.L., il sig. Maggio Mario ha 

dichiarato di presentarsi in qualità di dipendente della ditta LA VETTA CAPPOTTI  S.R.L di 
Mirandola, che ha di fatto assorbito tutto il personale e le attività della ditta COCEFAR DI MAGGIO 

MARIO S.R.L. 
 
CIÒ PREMESSO 
 
Il Presidente di gara dichiara aperta la seduta e prende atto che, entro il termine stabilito del 
26.11.2016 ore 12:00 hanno fatto pervenire all’ufficio protocollo il plico contenente l’offerta i 
seguenti 2 soggetti, qui di seguito in ordine di arrivo: 
 

1. EUROPITTURE DI MARRI FRANCO 
VIA ANNA FRANK   N.9 
C A R P I 

 

2. LA VETTA CAPPOTTI  S.R.L.S. 
VIA A. BERNARDI  N.3/C 
MIRANDOLA 
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Quindi il Presidente procede all’apertura dei plichi presentati dai concorrenti, secondo l’ordine di 
arrivo risultante dal protocollo generale: 
 

1. EUROPITTURE DI MARRI FRANCO    (PROT.2777 DEL 23.11.2016) 
2. LA VETTA CAPPOTTI  S.R.L.S.     (PROT.2802 DEL 25.11.2016) 

 

e all’esame della documentazione prodotta.  
 
Con riferimento alla ditta EUROPITTURE DI MARRI FRANCO, il Presidente constata che: 
 

 per quanto attiene il punto 14. della Dichiarazione Sostitutiva, non risultano compilati i punti 
relativi alle lettere q), r) ed s). 

 

Trattandosi di carenze riconducibili al Soccorso Istruttorio, il Presidente dispone di inviare a mezzo 
PEC la relativa richiesta di chiarimenti alla ditta, indicando le ore12:00 del giorno 05.12.2016 quale 
termine utile per la trasmissione a mezzo PEC degli stessi ad ASP Terre d’Argine. 
 
Con riferimento alla ditta LA VETTA CAPPOTTI  S.R.L.S., il Presidente constata che l’Offerta 
Economica non è inserita in separata busta, ma nell’unico plico aperto, unitamente alla 
documentazione amministrativa. 
 
Trattandosi di irregolarità non sanabile, come evidenziato nel punto 6. della Lettera d’Invito – Lex 
Specialis nella procedura di gara di cui trattasi: 
 

L’offerta di cui sopra dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in separata busta, nella quale non 
dovranno essere inseriti altri documenti, debitamente chiusa e sigillata con ogni mezzo idoneo a 
garantire l’integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che 
dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio 
nome della Ditta e oggetto della gara e la dicitura “Offerta economica” 
 

il Presidente dispone l’esclusione dalla gara della ditta LA VETTA CAPPOTTI  S.R.L.S.  
 
Il Presidente stabilisce di convocare un nuova seduta in data 06.12.2016 alle ore 10:00, nella sede 
di ASP Terre d’Argine sita in Carpi, Via Trento e Trieste n.22. 
 
I plichi delle due ditte, contenenti la documentazione di gara, vengono custoditi dal Presidente in 
luogo idoneo e sicuro. 
 
Il presente verbale viene sottoscritto dal Direttore Generale di ASP Terre d’Argine – dott.ssa 
Alessandra Cavazzoni e dai testimoni. 
 
 
ASP TERRE D’ARGINE 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.TO: ALESSANDRA CAVAZZONI 
 
 
I TESTIMONI  
 
 
F.TO: MARCELLO CIGARINI 
 
F.TO: MARIA PAOLA RETTIGHIERI 


