CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI
Arcisate e Cazzago Brabbia
via Roma, 2 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396
pec: comune.arcisate@anutel.it
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO
RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI – ANNO 2015

DEI

LAVORI

DI

(VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01.07.2016)

L’anno 2016 il giorno 01 del mese di luglio alle ore 10.00 nel palazzo municipale del Comune di
Arcisate, l’Arch. Marinotto Massimo, in qualità di Responsabile Servizio Lavori Pubblici del Comune
di Arcisate, ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n.
21 del 23.12.2015, ed in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Arcisate e Cazzago Brabbia, in forza del decreto di nomina del Sindaco n. 15 del 15.12.2015
alla presenza dei seguenti signori:
1. Moraschinelli Carla, dipendente dell’Ufficio Tecnico
2. Pozzi Giampiero, dipendente dell’Ufficio Appalti & Contratti, che funge anche da
segretario verbalizzante;
testimoni noti, idonei a norma di legge e da lui personalmente conosciuti, ha dato avvio all’apertura
delle offerte inerenti la gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di RIASFALTATURA DI
ALCUNE STRADE COMUNALI – ANNO 2015

PREMESSO CHE
•
•

con determinazione n. 58/2015 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dell’appalto dei lavori di cui trattasi;
con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Arcisate n° 31/2016 e
determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n 2/2016 è stata indetta una
procedura negoziata, secondo l’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50\2016;

•

il criterio di aggiudicazione - trattandosi di appalto da stipulare a misura ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lett. Eeeee) del D.lgs, del D.Lgs. n. 50\2016 – è costituito dal prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, così
come previsto dall’art. 95 del predetto D.Lgs. ;

•

l’importo complessivo de lavori è pari ad € 167.500,00 (comprensivo di € 2.966,10, per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso);

• per quanto concerne l’anomalia dell’offerta non si procederà ad esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai
sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 50\2006;
• con nota prot. N. 5694 in data 31.05.2016 sono state invitate a partecipare alla procedura di cui
trattasi le seguenti dieci imprese:

N.

IMPRESA

1

ITINERA SOC. COOP. con sede in Cesano Maderno (Mb) cap 10811 via De Medici 24 – pec
itinerasoccoop@legalmail.it

2

EDILSTRADE ROMEO SRL con sede in Brugherio (Mb) cap 20861 viale Lombardia 218 – pec
romeoedilstrade.srl@pecimprese.it

3

ITALBETON SRL con sede in Trento cap 38122 via Doss Trento 45 – pec italbeton@pec.italbeton.it

4

ELLEBI COSTRUZIONI SRL con sede in Roma cap 00198 viale di Villa Grazioli 1 – pec
ellebi.costruzioni@legalmail.it

5

MA.MI. SRL IMPRESA SOCIALE con sede in Lainate (Mi) cap 20020 via Mantova 2
Pec ma.mi-srl@legalmail.it

6

DE MARCHI SRL con sede in Mornago (Va) cap 21020 via Galvani 6
Pec demarchi@pec.demarchisrl.it

7

L.S.A. DI MASO COSTRUZIONI SRL con sede in Afragola(Na) cap 80021 via IV Trav. Saggese 10 –
pec lsadimasocostruzioni@pec.it

8

EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C. con sede in Porto Ceresio (Va) via Molino di Mezzo
24- cap 21050 – pec edilcer@legalmail.it

9

LOMBARDA STRADE SRL con sede in Cucciago (Co) cap 22060 via per Cantù 22
Pec lombardastrade@legalmail.it

10

COMPARINI MELZO SRL con sede in Melzo (Mi) cap 20066 via V. Veneto ½
Pec comparinimelzo@pec.it

Tutto ciò premesso,

il Presidente della gara dà atto che nei termini prescritti, e cioè entro le ore

12,30 del giorno 30.06.2016, sono pervenute al protocollo comunale, in pieghi debitamente chiusi,
n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte:
Impresa
EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C. con sede in Porto Ceresio (Va)

Prot. n.
7034 del 30.06.2016

via Molino di Mezzo 24- cap 21050
DE MARCHI SRL con sede in Mornago (Va) cap 21020 via Galvani 6

Tutto ciò premesso,

7035 del 30.06.2016

il Presidente della gara procede all’apertura dei pieghi, all’apertura del plico

contenente “documenti e dichiarazioni” ed all’esame dei documenti presentati ai fini
dell’ammissione alla gara.
Il Presidente, al termine delle operazioni di verifica, accerta la completezza e la regolarità della
documentazione presentata dalle ditte partecipanti all'appalto di cui trattasi, che vengono ammesse

al prosieguo delle operazioni di gara.
Il Presidente dispone l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Si dà lettura del ribasso percentuale con i seguenti risultati:
Impresa

Ribasso %

EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C. con sede in Porto Ceresio (Va) via

39,00

Molino di Mezzo 24- cap 21050
DE MARCHI SRL con sede in Mornago (Va) cap 21020 via Galvani 6

47,75

Si dà atto che risulta impossibile la verifica dell’anomalia dell’offerta – ex art. art. 97, c.2, del
D.Lgs. 50/2016 - in considerazione dell’esiguo numero di concorrenti. Si ritiene, inoltre, di non
valutare la congruità dell’offerta prima classificata.
La graduatoria dei concorrenti risulta essere pertanto la seguente:

Impresa

posizione

DE MARCHI SRL con sede in Mornago (Va) cap 21020 via Galvani 6

1

EDILCERESIO SAS DI PLEBANI FRANCO & C. con sede in Porto Ceresio (Va) via Molino di

2

Mezzo 24- cap 21050

Il Presidente, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale degli offerenti, come
sopra riportata, e propone al responsabile di servizio competente l’aggiudicazione all’operatore
economico classificato al primo posto, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.
Le operazioni di gara si chiudono con la presente seduta.
Le offerte presentate dalle imprese concorrenti sono allegate al presente atto.
Il presente verbale di gara che, previa lettura, viene chiuso alle ore 11.00, è sottoscritto come
appresso in segno di esplicita approvazione.
IL PRESIDENTE
Arch. Marinotto Massimo
_______________________
I TESTIMONI
Moraschinelli Carla

…………………………………………..

Pozzi Giampiero

……………………………………………

