
Prot. n. 24651 del 2017

AREA TECNICA

PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con selezione degli operatori economici, nel rispetto del
criterio di rotazione, dell’elenco redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.

50 del 2016, approvato con determinazione dirigenziale n° 194 del 22/06/2016.

Per l’esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di

RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI MANERBIO – OPERE
COMPLEMENTARI

CUP H17H16000010004 CIG: 7258651C49

VERBALE DI GARA

L’anno duemiladiciasette, il giorno UNO del mese di DICEMBRE alle ore 9,30 presso il Palazzo
Municipale, si è riunito il Seggio di gara per la procedura inerente l’affidamento in oggetto, composto da:

Tisi Maria Vittoria Responsabile di Area Tecnica– RUP
Alessandro Bosetti Funzionario  ufficio tecnico – testimone
Teruzzi Patrizia Funzionario  ufficio tecnico – testimone

Nell’odierna seduta pubblica, non è presente nessun rappresentante delle ditte partecipanti.

PREMESSO che:

- con determinazione n. 415 del 31/10/2017 è stata avviata la procedura relativa all’affidamento dei lavori
di “RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI MANERBIO – OPERE
COMPLEMENTARI” CUP H17H16000010004. CIG 7258651C49_”, la quale prevede un importo pari
a € 116.611,00 di cui € 114.100,00 iva esclusa per lavori a base d’asta ed € 2.511,00 iva esclusa per
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 62 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con selezione degli operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione,
dell’elenco redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016,
approvato con determinazione dirigenziale n° 194 del 22/06/2016, attraverso Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, con il criterio dell’offerta a massimo ribasso
determinato mediante corrispettivo a corpo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

- che il Comune di Manerbio, al fine di individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento di lavori di importo inferiori ai 150.000 euro ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 ha costituito un ELENCO OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI
MANERBIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD OPERE EDILI IMPORTI
INFERIORI A 150.000 EURO - BIENNIO 2016-2017 ED OPERE STRADALI IMPORTI INFERIORI
A 150.000 EURO - BIENNIO 2016-2017 approvato con determinazione dirigenziale n° 194 del
22/06/2016;



- in data 08/11/2017 si sono svolte le operazione di sorteggio dei numeri e sono stati individuati i seguenti
operatori economici:

Impresa Gabelli srl 02102530348
Varano de
Melegari (Pr) via Enzo Ferrari n°6

Selva Mercurio Srl 01721450136 Como via Alciato n°1
KDS costruzioni srl 02002950182 Milano Via Ressi 22

ECO.Strade srl 01548410198
Bordolano
(Cr) via Borsellino n°14

Tecno AFES srl 10029680153 Codogno (LO) Loc Cascina Quarta II
Mantovagricoltura 01585480203 Rodigo (MN) Via Malpensa 5/a
Bergamelli srl 03692650165 Nembro Via Pertini, 13

Colleoni Giacomo srl 00057490161
Osio Sopra
(Bg) via Papa Giovanni XXIII n°24

Impresa Cinesi srl 02597380167
Foreso Sparso
(Bg) via Pescarie n°26

I.CO.STRADA srl 03498580103 Genova Corso Torino n°4/13

- in data 15/11/2017 è stata avviata la procedura negoziata n° 90985140 attraverso Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

- sono state invitate a partecipare alla presente procedura negoziata le seguenti imprese:

Impresa Gabelli srl 02102530348
Varano de
Melegari (Pr) via Enzo Ferrari n°6

Selva Mercurio Srl 01721450136 Como via Alciato n°1
KDS costruzioni srl 02002950182 Milano Via Ressi 22

ECO.Strade srl 01548410198
Bordolano
(Cr) via Borsellino n°14

Tecno AFES srl 10029680153 Codogno (LO) Loc Cascina Quarta II
Mantovagricoltura 01585480203 Rodigo (MN) Via Malpensa 5/a
Bergamelli srl 03692650165 Nembro Via Pertini, 13

Colleoni Giacomo srl 00057490161
Osio Sopra
(Bg) via Papa Giovanni XXIII n°24

Impresa Cinesi srl 02597380167
Foreso Sparso
(Bg) via Pescarie n°26

I.CO.STRADA srl 03498580103 Genova Corso Torino n°4/13

- il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato per il giorno 30/11/2017, alle ore 12.00;
- l’apertura dei plichi informatici su piattaforma Sintel è stata fissata per il giorno 01/12/2017, alle ore

9.30;
- entro i termini stabiliti hanno presentato offerta le seguenti ditte:

Protocollo Informatico Protocollo Ente Ditta Data
1511943823310 24347 SELVA MERCURIO SRL 29/11/2017
1512029370954 24349 TECNO A.F.E.S. srl 30/11/2017
1512026574122 24348 MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO

FERNANDO & C.
30/11/2017

TUTTO CIO’ PREMESSO
IL PRESIDENTE



constatata la regolarità della seduta e considerato che tutti i componenti del Seggio sono presenti dichiara
aperta la seduta stessa.

Verificata l’ammissibilità dei concorrenti, in ordine di presentazione delle offerte, mediante l’esame della
integrità delle firme digitali e dei plichi informatici pervenuti e della loro corretta presentazione; prosegue la
procedura con l’apertura della busta amministrativa denominata “BUSTA A DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”.

Esito finale dei plichi informatici denominati “BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
REGOLARE.

Tutte le imprese concorrenti risultano ammesse alle successive fasi della gara.

Alle ore 09.46 il Seggio procede all’apertura della busta informatica denominata “OFFERTA
ECONOMICA” che permette di visionare l’offerta economica presentata dalle ditte concorrenti
constatando le relative “percentuali di ribasso”, il cui esito risulta dal seguente prospetto:

Ditta Offerta
SELVA MERCURIO SRL 23,880%
TECNO A.F.E.S. srl 16,632%
MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO & C. 19,561%

Tutte le offerte economiche risultano valide.

Il Seggio di gara formalizza che la prima in graduatoria risulta la ditta SELVA MERCURIO SRL e che non è
necessario procedere alla verifica dell’anomalia.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i
componenti la commissione di gara.
Del presente verbale verrà trasmessa copia agli organismi competenti per gli ulteriori eventuali controlli
sulla documentazione di gara.
Il Presidente alle ore 10.00 dichiara la seduta conclusa.

Letto e confermato.

I COMPONENTI

Arch. Maria Vittoria Tisi
F.to
Alessandro Bosetti
F.to
Teruzzi Patrizia
F.to


