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MOLFETTA MULTISERIZI S.p.A. 

Zona Industriale – ex Palazzina Servizi sn  

70056 MOLFETTA- P.I. 05007270720 

 

VERBALE DELLA GARA ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA CHIUSA PER 

L'AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO INERENTE LA FORNITURA DI 

VERNICE SPARTITRAFFICO ACRILICA A SOLVENTE E DILUENTE 

SPECIFICO PER LA VERNICE DI CUI SOPRA, RELATIVA AL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA 

STRADALE NEL COMUNE DI MOLFETTA (BA) PER UN PERIODO DI ANNI 1 

(UNO) CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI 1 (UNO) 

 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 5.986,50 OLTRE IVA 

C.I.G.: Z1F2285FA3 

  

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO, in 

Molfetta, nella sala riunioni della Società presso la sede aziendale alle ore 12,05, 

in seduta pubblica, si è costituito il seggio di gara composto dal geom. Palmieri 

Oronzo, Responsabile Unico del Procedimento in qualità di Presidente, assistito 

dalla dott.ssa Antonella del Rosso Antonia con funzioni di segretario verbalizzante 

e dalla sig.ra Lucia Consiglio in qualità di testimone, dipendenti della società. 

Non sono presenti altre persone. 

 

PREMESSO CHE 

 

 -  con dispositivo dell’Amministratore Unico n. 114 assunto in data 

22/02/2018 è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento dell’Accordo 

quadro per la fornitura di vernice spartitraffico acrilica a solvente e diluente 

specifico per la stessa vernice, relativa al servizio di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria del Comune di Molfetta (BA) per un periodo di anni 1 (uno) con 

opzione di rinnovo di anni 1 (uno), a insindacabile richiesta del committente, 

decorrente dalla data del primo ordine d’acquisto.  

- che tale bando di gara prot. n. 63 del 27/02/2018 è stato inviato attraverso 

PEC ai seguenti operatori economici: 

 

1. FIV – FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L. con Pec del 27/02/2018; 

2. CO.PAN. S.R.L. con Pec del 27/02/2018; 

3. NUOVA MARIC srl con Pec del 27/02/2018; 

4. NUOVA FISE  srl con Pec del 27/02/2018; 

5. CARDO CORPORATION srl con Pec del 27/02/2018; 

6. GUBELA S.P.A. con Pec del 27/02/2018; 

7. S.I.S.E. S.P.A. con Pec del 27/02/2018; 

8. SE. VA. COM srl con Pec del 27/02/2018; 

9. FER. PAL. Di Palombella M. con Pec del 27/02/2018; 

10.SINTESI srl con Pec del 27/02/2018. 

-  che al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, 

fissato alle ore 12,00 del giorno 13/03/2018 sono pervenute le seguenti 

offerte: 

1) FIV – FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L. con prot. n. 271 del 08.03.2018; 

2) CO.PAN. S.R.L. con prot. n. 283 del 09.03.2018; 

3) GUBELA S.P.A. con prot. n. 285 del 09.03.2018; 

4) NUOVA FISE S.R.L. con prot. n. 289 del 12.03.2018.  

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il geom. Oronzo Palmieri, in qualità di Presidente del seggio di gara, procede alla 

verifica dell’ammissibilità dei plichi per quanto riguarda il rispetto delle modalità 

di inoltro e di confezionamento dello stesso, rispetto a quanto previsto dal 

disciplinare di gara ed accerta che siano idoneamente chiusi, sigillati e 

controfirmati sui lembi di chiusura e rechino l'indicazione del mittente e l'oggetto 
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della gara.  

Detti plichi vengono contrassegnati con i numeri da 1 a 4 (uno/quattro), vengono 

apposte le sigle dei componenti del seggio e quella del segretario verbalizzante.  

Di seguito si procede all'apertura del plico n. 1 ricevuto da FIV – FONTANA 

INDUSTRIE VERNICI S.R.L. e  dopo aver accertato che all'interno dello stesso 

siano presenti n. 2 (due) buste (Busta “A – Documentazione Amministrativa” e 

Busta “B – Offerta Economica”), si passa ad esaminare il contenuto della Busta 

“A – Documentazione Amministrativa”.  

Sulla documentazione riscontrata all'interno della Busta A viene apposto lo stesso 

numero 1 attribuito al concorrente, nonché la sigla dei componenti del seggio; ad 

esito della verifica la ditta FIV – FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L. viene 

ammessa alla gara. 

Si procede all'apertura del plico n. 2 ricevuto da CO.PAN. S.R.L. e  dopo aver 

accertato che all'interno dello stesso siano presenti n. 2 (due) buste (Busta “A – 

Documentazione Amministrativa” e Busta “B – Offerta Economica”), si passa ad 

esaminare il contenuto della Busta “A – Documentazione Amministrativa”.  

Sulla documentazione riscontrata all'interno della Busta A viene apposto lo stesso 

numero 2 attribuito al concorrente, nonché la sigla dei componenti del seggio; ad 

esito della verifica la ditta CO.PAN. S.R.L. viene ammessa alla gara. 

Si procede all'apertura del plico n. 3 ricevuto da GUBELA S.P.A. e dopo aver 

accertato che all'interno dello stesso siano presenti n. 2 (due) buste (Busta “A – 

Documentazione Amministrativa” e Busta “B – Offerta Economica”), si passa ad 

esaminare il contenuto della Busta “A – Documentazione Amministrativa”.  

Sulla documentazione riscontrata all'interno della Busta A viene apposto lo stesso 

numero 3 attribuito al concorrente, nonché la sigla dei componenti del seggio; ad 

esito della verifica la ditta GUBELA S.P.A. viene ammessa alla gara. 

Si procede all'apertura del plico n. 4 ricevuta da NUOVA FISE S.R.L. e  dopo aver 

accertato che all'interno dello stesso siano presenti n. 2 (due) buste (Busta “A – 

Documentazione Amministrativa” e Busta “B – Offerta Economica”), si passa ad 

esaminare il contenuto della Busta “A – Documentazione Amministrativa”.  

Sulla documentazione riscontrata all'interno della Busta A viene apposto lo stesso 
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numero 4 attribuito al concorrente, nonché la sigla dei componenti del seggio; ad 

esito della verifica la ditta NUOVA FISE S.R.L. viene ammessa alla gara. 

 

 

Successivamente il Presidente procede all'apertura delle buste dell’offerta 

economica e legge ad alta voce i seguenti prezzi netti offerti dalle ditte sopra 

indicate. In particolare:  

1) FIV – FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L. offre un prezzo di € 5.702,14 

sull’importo totale a base d’asta di € 5.986,50; 

2) CO.PAN. S.R.L. offre un prezzo di € 5.732,00 sull’importo totale a base d’asta 

di € 5.986,50;         

3) GUBELA S.P.A. offre un prezzo di € 5.686,60 sull’importo totale a base d’asta 

di € 5.986,50; 

4) NUOVA FISE S.R.L. offre un prezzo di € 5.481,00 sull’importo totale a base 

d’asta di € 5.986,50. 

A questo punto il Presidente, aggiudica in via provvisoria la gara inerente la 

fornitura di vernice spartitraffico acrilica a solvente e diluente specifico per la 

stessa vernice, alla soc. NUOVA FISE S.R.L. che ha offerto il prezzo più basso e 

precisamente di € 5.481,00 rispetto all’importo totale a base d’asta di € 

5.986,50. 

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale, composto di n. 4 (quattro) 

facciate, chiuso alle ore 13,30, previa lettura e sottoscrizione come di seguito: 

 

FIRMATO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - PRESIDENTE 

 

FIRMATO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 

FIRMATO IL TESTIMONE 

 

 


