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Spett.le  

DITTA 

Oggetto: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di sostituzione di n.2+2 gruppi 
frigoriferi dedicati al raffreddamento dei circuiti di Alta Tecnologia con 2+2 gruppi frigoriferi 
raffreddati ad aria per la Fondazione CNAO CIG 8786418D7F 

 Con riferimento alla procedura in oggetto, facciamo seguito alla seduta pubblica tenutasi in data 

06/09/2021, in modalità virtuale, per comunicare la graduatoria provvisoria di Gara.  

Preliminarmente si fa presente che durante la seduta pubblica è stato rilevato che il modello di 

schema di offerta economica, fornito agli operatori economici in fase di gara, non consentiva la 

visualizzazione completa dello sconto indicato, comprensiva delle cifre decimali relative allo sconto 

percentuale offerto, tenendone, comunque, conto nel calcolo dell’importo totale.  

La Commissione, in seduta riservata, ha, quindi, attribuito i punti economici derivando gli sconti 

percentuali, comprensivi dei decimali, a partire dagli importi totali offerti di ciascun fornitore così come 

risultanti dallo schema di offerta economica prodotto in gara. Si è verificato, quindi, che tale circostanza 

non comporta alcun impatto sulla graduatoria provvisoria di gara. 

Di seguito si riporta indicato la graduatoria provvisoria: 

ELENCO IMPRESE 
PUNT. 

TEC 

Valore int. 1  

modulo offerta 

Valore int. 

2  modulo 

offerta 

Sconto 

%, con 

decimali,  

da 

valore 

offerto 

int.1 

Sconto 

%, con 

decimali, 

da 

valore 

offerto 

int. 2 

PUNT. 

ECON. 

INT.1 

PUNT. 

ECON. 

INT.2 

PUNT. 

ECO. 

TOT 

PUNT. 

TOT 

(T + E) 

GAETANO PAOLIN 

SPA 
66,56 294.570,76 267.681,86 17,90% 17,90% 16,33 16,33 32,66 99,23 

ENERGY SYSTEM 

SRL 
49,42 319.315,95 290.168,28 11,00% 11,00% 14,82 14,82 29,63 79,06 

I.TEC COSTRUZIONI 

GENERALI SRL 
50,03 328.285,50 298.319,07 8,50% 8,50% 14,07 14,07 28,14 78,18 

TAGLIABUE SPA 38,87 316.804,48 287.886,05 11,70% 11,70% 15,00 15,00 30,00 68,87 

ELLECI DI 

SCARABAGIO 

CARLO  

19,77 333.667,23 303.209,55 7,00% 7,00% 13,54 13,54 27,07 46,84 

 



 
 

 

 

 Si precisa che la Scrivente Stazione Appaltante darà seguito alla verifica di congruità, nei modi e 

nei termini indicati nel Disciplinare di gara. L’aggiudicazione definitiva sarà, pertanto, comunicata all’esito 

della verifica di congruità, nonché a seguito dei controlli previsti dal Disciplinare di Gara.  

Distinti saluti. 

Il RUP 

Sandro Rossi 

 

 


