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Verbale di gara per l’affidamento  del servizio di “Manutenzione impianti elevatori per anni uno”-  
PROCEDURA RDO SU MEPA - R.d.O. n. 1150750 
 
L’anno duemilasedici  il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 09:42:36 presso i locali dell’Unità di 
progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione LL.PP. ed Appalti, sita in Via Cacciatori delle Alpi al 
n.432, il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella 
qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Anna Leonardi quale testimone e della Sig.ra 
Giuseppa Bongiorno, quale segretario verbalizzante 

 
P R E M E S S O 

 
- che che con Deliberazione della G.C. n.33 dell’01/02/2016 è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto relativo alla “Manutenzione Impianti Elevatori per anni uno”, nell’importo complessivo di     
€ 28.500,00 di cui € 22.880,00 per il servizio di manutenzione a b.a. € 10.832,80 quale costo della 
manodopera non soggetta a ribasso, € 1.000,00 quale costo della sicurezza non soggetto a ribasso,            
€ 585,42 per imprevisti ed € 5.033,78 per IVA al 22%, al fine di garantire il normale funzionamento degli 
impianti elevatori per gli edifici scolastici e comunali. 

- che la relativa spesa dell’importo complessivo di € 28.500,00 va riferita: 
-  in quanto ad € 7.000,00 al Cap.7870/5   ( Cod. 14.2-1.03.02.09.004)  
-  in quanto ad € 2.500,00 al Cap.6130/10 (Cod. 12.1- 1.03.02.09.004)  
-  in quanto ad € 2.000,00 al Cap.4280/10 ( Cod.  9.2-1.03.02.09.004)  
-  in quanto ad € 2.000,00 al Cap.6490/10 ( Cod. 6.1-1.03.02.09.004)   
-  in quanto ad € 3.000,00 al Cap.3900/10 ( Cod. 5.2-1.03.02.09.004)   
-  in quanto ad € 2.000,00 al Cap.3760/21 ( Cod. 5.2-1.03.02.09.004)   
-  in quanto ad € 10.000,00 al Cap.460/20 ( Cod. 1.2-1.03.02.09.008)    
esercizio provvisorio 2016, dando atto che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L.vo n.267/2000, 
art.163, comma 1 e 3, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi; 

- che con Determina del Dirigente n.471 del 23/02/2016 è stata impegnata la somma complessiva di            
€ 28.500,00 per il servizio di “Manutenzione Impianti Elevatori per anni uno”, alle seguenti risorse: 
-  in quanto ad € 7.000,00 al Cap.7870/5   (Cod.14.2-1.03.02.09.004) imp.221/2016 
-  in quanto ad € 2.500,00 al Cap.6130/10 (Cod.12.1- 1.03.02.09.004) imp.222/2016 
-  in quanto ad € 2.000,00 al Cap.4280/10 ( Cod. 9.2-1.03.02.09.004)  imp.223/2016 
-  in quanto ad € 2.000,00 al Cap.6490/10 ( Cod. 6.1-1.03.02.09.004)  imp.224/2016 
-  in quanto ad € 3.000,00 al Cap.3900/10 ( Cod. 5.2-1.03.02.09.004)  imp.225/2016 
-  in quanto ad € 2.000,00 al Cap.3760/21 ( Cod. 5.2-1.03.02.09.004)  imp.226/2016 
-  in quanto ad € 10.000,00 al Cap.460/20 ( Cod. 1.2-1.03.02.09.008)  imp.227/2016 
esercizio provvisorio 2016, dando atto che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L.vo n.267/2000, 
art.163, comma 1 e 3, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi, al fine di eseguire in tempi brevi la 
manutenzione necessaria degli impianti elevatori; 

- che con determinazione dirigenziale n. 663 del 10/03/2016 è stato disposto di procedere all’affidamento 
del servizio di “Manutenzione impianti elevatori per anni uno”, mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 16/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii mediante RDO (Richiesta di Offerta) su 



MePA ad oltre 5 operatori economici, che abbiano come punto di consegna la Regione Sicilia, e con il 
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara di cui all’art. 82 e dell’art.86 dello 
stesso Decreto, da determinarsi mediante ribasso sull’importo a base d’asta; 

- che con la suddetta Determinazione del Dirigente n. 663 del 10/03/2016 è stata approvata altresì la 
lettera di invito. 

- che quindi nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di 
Offerta (RDO)  n. 1150750 in data 16/03/2016, invitando i sotto elencati 15 operatori economici: 
 

Nr. Ragione Sociale Partita IVA 
1 A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L. 01261661001   
2 BBF   02086760366 
3 BERTOLINO ASCENSORI DI NICOLO' BERTOLINO 03981280823 
4 FERRARASCENSORI & ENERGIA S.R.L. 01200020863 
5 G.M.E. SERVICE SRL   02351190182 
6 IRMA SRL   02318820848 
7 KONE SPA   12899760156 
8 M.A.M.M. DI GIANNI' M. & C. SAS 00890520885   
9 OMIR    00341150829 
10 PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL 00299810655 
11 S.A.S. S.R.L.   02697710610 
12 SCHINDLER   00842990152 
13 SIAM ASCENSORI SAS   01783350810   
14 SIAS ELEVATOR DI SALA GIACOMO 02453270841 
15 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962   

- Che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 10.00 del 01/04/2016. 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, prende atto che nella gara per il servizio in oggetto entro il termine delle 
ore 10.00 del 01/04/2016 sono pervenute n. 4 offerte presentata dalle seguenti ditte: 

Nr. Ragione Sociale Partita IVA Data Invio Offerta 
1 FERRARASCENSORI & ENERGIA S.R.L. 01200020863 29/03/2016 - 17:20 
2 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. 03702760962  25/03/2016 – 11:31 
3 M.A.M.M. DI GIANNI' M. & C. SAS 00890520885 30/03/2016 – 19.41 
4 KONE SPA   12899760156 01/04/2016 – 09:49 

 

 Il Presidente provvede alla stampa della videata. 

Quindi attivando il percorso informatico, si procede all’esame della “Busta amministrativa”. 

Si procede alla stampa di tutta la documentazione Amministrative e Tecnica presentata dalle ditte: 

1 FERRARASCENSORI & ENERGIA S.R.L. 
2 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. 
3 M.A.M.M. DI GIANNI' M. & C. SAS 
4 KONE SPA   

che risultano tutte sottoscritte per accettazione delle condizioni richieste dalla lettera di invito. 

Di seguito si procede cliccando su “Apertura busta economica” per sbloccare le offerte presentate che 
risultano tutte firmate digitalmente e le sottoscrizioni digitali risultano tutte  “valida”. L’esito dell’esame è 
positivo e viene “Approvato”: 

 Concorrente Ribasso% Valore dell’offera 
1 FERRARASCENSORI & ENERGIA S.R.L. 55,0000% € 4.971,60 
2 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. 40,9984% € 6.518,50 
3 M.A.M.M. DI GIANNI' M. & C. SAS 33,0300% € 7.730,29 
4 KONE SPA   64,000% € 3.977,28 



Classifica della gara (Prezzo più basso) risulta essere: 

 Concorrente Ribasso% Valore dell’offera 
4 KONE SPA   64,000% € 3.977,28 
1 FERRARASCENSORI & ENERGIA S.R.L. 55,0000% € 4.971,60 
2 THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. 40,9984% € 6.518,50 
3 M.A.M.M. DI GIANNI' M. & C. SAS 33,0300% € 7.730,29 

 

 Il prezzo del servizio per la “Manutenzione Impianti Elevatori per anni uno” è di € 3.977,28  oltre 
IVA al 22% con il ribasso del 64% sull’importo a base d’asta di €11.048,00   oltre ad €10.832,80 quale 
costo della manodopera non soggetta a ribasso, oltre ad € 1.000,00 quale costo della sicurezza non soggetto 
a ribasso, oltre per IVA al 22%. 

Si procede alla stampa dell’offerte economiche. 

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa dei partecipanti 
che attesta la conclusione delle attività di valutazione e conseguentemente alla stampa del “Riepilogo delle 
attività di esame delle offerte ricevute”, documento che viene allegato al presente verbale. 

Quindi il Presidente, ritenuto congruo il ribasso offerto del 64%, aggiudica, in via definitiva, il servizio per 
la “Manutenzione Impianti Elevatori per anni uno” alla Ditta KONE SPA  con sede legale  in Via 
Figino n. 41 – Pero (MI) - P. IVA 12899760156 per l’importo  di €3.977,28 oltre ad €10.832,80 quale 
costo della manodopera non soggetta a ribasso, oltre ad € 1.000,00 quale costo della sicurezza non soggetto 
a ribasso, oltre per IVA al 22%. 

Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d’appalto generato 
dalla piattaforma telematica della CONSIP S.p.a, con apposizione di firma digitale. 
 
Il Presidente di gara dispone che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto restano 
subordinati all’acquisizione ed all’esito favorevole dei  requisiti di Legge e del DURC. 
 
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 11:23:41 del 07/04/2016. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

Il Presidente  F.to Ing. Angelo Piccione  

Il Teste Sig.ra F.to Anna Leonardi  

Il Segr. Verb.  F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno 

 


