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Prot. int. n.2900 del 06.12.2016 
 
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 
 
 

2° SEDUTA 
 
 
L’anno 2016 e questo giorno 06 del mese di dicembre (06.12.2016) alle ore 10:00, 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. ANDREA BARALDI, nato a S. Felice s/P. il 15.11.1976, dipendente di ASP Terre d’Argine al 

profilo di Responsabile Area Anziani, a titolo di testimone noto ed idoneo; 
 

Come risulta da verbale della precedente seduta del 28.11.2016, è stata disposta l’esclusione dalla 
gara della ditta LA VETTA CAPPOTTI  S.R.L.S. di Mirandola a seguito rilievo di irregolarità non 
sanabile nella predisposizione della documentazione di gara. 
 
Il Presidente riprende i lavori con l’esame della documentazione relativa all’unica ditta rimasta in 
gara (come previsto al punto 2. Procedura di affidamento della Lettera d’Invito): 
 

EUROPITTURE DI MARRI FRANCO    (PROT.2777 DEL 23.11.2016) 
 

interrotto nella precedente seduta del 28.11.2016 (come risulta da apposito Verbale agli atti 
prot.int. n.2842 del 30.11.2016) a seguito richiesta chiarimenti. 

 
Si dà atto che: 

 

Con comunicazione in data 02.12.2016 (agli atti prot.2875 del 02.12.2016) e pertanto entro il 
termine previsto del 05.12.2016, la ditta EUROPITTURE DI MARRI FRANCO ha provveduto a 
trasmettere dichiarazione circa le attestazioni previste al punto 14. Lett. q), r) ed s) della 
Dichiarazione Sostitutiva, che risultavano non compilate nella documentazione di gara. 
 

Ritenuta pertanto soddisfatta la richiesta di chiarimenti da parte della ditta EUROPITTURE DI MARRI 

FRANCO – come da documentazione allegata al presente verbale quale parte integrante e 
sostanziale, il Presidente di gara procede all’apertura della busta relativa all’Offerta Economica. 
Lo stesso constata che nel modulo dell’Offerta Economica, regolarmente inserito in busta chiusa 
debitamente sigillata e siglata sui bordi di chiusura come previsto, non è stato compilato il riquadro 
relativo alla somma delle singole voci di spesa offerte. 
Risultando comunque innegabile l’offerta prodotta per le singole voci di spesa, sono stati presi a 
riferimento i singoli prezzi offerti, dalla somma dei quali risulta che: 

 
EUROPITTURE DI MARRI FRANCO     (PROT.2777 DEL 23.11.2016)  ha presentato un ribasso di   €  644,00 

 
Pertanto, in base al risultato del presente verbale, viene individuata quale migliore offerente la ditta 
EUROPITTURE DI MARRI FRANCO  (P.IVA: 02437400365) con sede legale in Via A. Frank n.9 a Carpi 
(MO), che ha offerto di svolgere i lavori in oggetto PER L’IMPORTO NETTO DI  €  16.392,00.  (al netto 
dello sconto pari ad  € 644,00) sull’importo a base di gara di  € 17.036,00  + IVA. 
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La dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta EUROPITTURE DI MARRI FRANCO di cui al punto 6. 
B. della Lettera d’Invito, sottoscritta dalla ditta stessa, viene conservata agli atti dell’Ufficio 
Amministrativo dell’Azienda. 
 
Il Presidente di gara dispone che il presente verbale, unitamente a quello della precedente seduta 
del 28.11.2016, siano acquisiti ed approvati con atto dirigenziale. 
 
 
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: ANDREA BARALDI 
 
F.TO: MARIA PAOLA RETTIGHIERI 


