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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

            Provincia di Monza Brianza 
  

 Largo Repubblica, 3 
 20854  Vedano al Lambro (MB) 

 telefono 039.2486.1 - telefax 039.491786 
 

www.vedanolambro.it 
Ufficio Tecnico - telefono 039/2486320 P.I.00742750961 
           C.F. 03131650156 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ANNO 
2018 – VIA ENRICO FERMI”; 

CIG: 7574453C57 - CUP: D97H17001510004 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 94.889,34 oltre Iva di legge.  

Criterio di aggiudicazione – Prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016  

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 12 del mese di settembre alle ore 10,00 nella sede Comunale sita in 

Vedano al Lambro, in seduta pubblica, è presente il RUP geom. Giuseppe D’Agostino, nominato con 

determina CEV n. 88/2018 del 26/07/2018 ai fini della valutazione della documentazione amministrativa per 

l’affidamento dei lavori in oggetto.  

PREMESSO CHE: 

- con Determina del Comune di Vedano al Lambro (MB) nr. 272 del 25/07/2018 e Determina CEV n. 87/2018 

del 26/07/2018, che opera in qualità di Centrale di Committenza, è stata indetta un’informale indagine di 

mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai 

sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 2016, effettuata tramite il sistema telematico 

https://eprocurement.consorziocev.it, con scadenza 06/08/2018; 

- a seguito dell’analisi delle manifestazioni di interesse pervenute e del possesso dei requisiti ivi dichiarati, in 

data 08.08.2018 è stato effettuato il sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, 

come da verbale di sorteggio del 08/08/2018; 

- con Determina del Comune di Vedano al Lambro (MB) nr. 290 del 02/08/2018 e Determina CEV n. 99/2018 

del 10/08/2018, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice avente 

ad oggetto “AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ANNO 2018 – 

VIA ENRICO FERMI”, invitando i seguenti operatori economici: 

 

Codice cifrato sorteggiato Operatore Economico 

ID 584 DITTA BONZI SRL 

ID 588 DITTA COGES SRL 

ID 557 DITTA CRIPPA SRL 
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ID 560 DITTA D&B COSTRUZIONI SRL; 

ID 570 DITTA EDIL STRADE VIGANI SRL 

ID 587 EDIL BOGNI SRL; 

ID 562 ICA STRADE SRL 

ID 581 LE.CO-GEN. SRL 

ID 558 ORIZZONTE VERDE 

ID 565 R.M. SCAVI SRL 

 

- in data 10/08/2018 è stata pubblicata la suddetta procedura negoziata sul sistema telematico CEV 

https://eprocurement.consorziocev.it  e che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata su: 

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- sul profilo del committente nella sezione “Bandi di gara” del Comune di Vedano al Lambro; 

- albo pretorio del Comune di Vedano al Lambro. 

- Sul sistema telematico https://eprocurement.consorziocev.it . 

-  in data 10.09.2018 ore 17,00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte. 

DATO ATTO che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

DITTA BONZI SRL 

DITTA COGES SRL 

DITTA CRIPPA SRL 

DITTA ICA STRADE SRL 

DITTA ORIZZONTE VERDE 

DITTA R.M. SCAVI SRL 

 

DATO ATTO che non sono presenti i legali rappresentanti e/o delegati degli operatori economici. 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella documentazione di gara;   

Il RUP, procede all’esame della documentazione con l’APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA presente nel sistema telematico https://eprocurement.consorziocev.it.  

Si procede ad acquisire tutti i documenti presenti nella piattaforma CEV, così come richiesto dall’art. 14 del 

disciplinare di gara. 

Si procede all’esame dei documenti indicati all’art. 14, del disciplinare di gara: 

- DGUE all. A); 
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- Patto di Integrità all. B); 

- Dichiarazioni integrative all. C); 

- Informativa – Reg. UE 2016/679 all. D); 

- Dichiarazione di conformità di atti e documenti all. E); 

- Dichiarazione di presa Visione dei luoghi all. F); 

- Atto unilaterale d’obbligo; 

- Cauzione con impegno ed eventuali riduzioni; 

- Eventuale documentazione in casi di avvalimento; 

- Eventuale documentazione in casi di soggetti associati; 

- Documento di identità ed eventuale procura; 

Essendo le imprese partecipanti superiori a 5, ai sensi dell’art. 97 comma 2 e) D. Lgs 50/2016 si procede come 

previsto all’art. 17 del disciplinare di gara al sorteggio del coefficiente tra i seguenti valori: 

0,6; 0,7; 0,8; 0,9. 

In presenza del testimone geom. Luciano Tona, persona nota in attività all’interno dell’Ufficio Tecnico, dopo 

aver scritto su bigliettini suddivisi i suddetti coefficienti 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; e piegati più volte, viene sorteggiato 

il numero 0,7; 

Si procede alla disamina della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e si rileva quanto 

segue:  

1. - Impresa Bonzi srl. Il concorrente ha presentato regolarmente la documentazione richiesta nel 

disciplinare di gara, ad eccezione del documenti patto di integrità e atto unilaterale. Pertanto viene 

apposta la dicitura “ammessa con riserva” sul sistema telematico in attesa di attivazione del 

soccorso istruttorio previsto dal paragrafo 13 del disciplinare di gara; 

2. – Impresa Coges srl.il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione indicata nel 

disciplinare di gara. Pertanto la Ditta viene ammessa alla fase successiva di gara; 

3. - Impresa Crippa. Il concorrente ha presentato regolarmente la documentazione richiesta nel 

disciplinare di gara, ad eccezione dei documenti ISO 9001, dichiarazione di conformità ISO per 

riduzione cauzione provvisoria ridotta. Pertanto viene apposta la dicitura “ammessa con riserva” sul 

sistema telematico in attesa di attivazione del soccorso istruttorio previsto dal paragrafo 13 del 

disciplinare di gara; 

4. – Impresa ICA STRADE srl. Il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione 

indicata nel disciplinare di gara. Pertanto la Ditta viene ammessa alla fase successiva di gara; 

5. - Orizzonte Verde: Il concorrente ha presentato regolarmente la documentazione richiesta nel 

disciplinare di gara, ad eccezione della dichiarazione di conformità del certificato ISO 9001. Pertanto 

viene apposta la dicitura “ammessa con riserva” sul sistema telematico in attesa di attivazione del 

soccorso istruttorio previsto dal paragrafo 13 del disciplinare di gara; 

6. - RM scavi: Il concorrente ha presentato regolarmente la documentazione richiesta nel disciplinare 

di gara, ad eccezione del certificazione ISO per riduzione cauzione provvisoria ridotta di ulteriore 

20%. Pertanto viene apposta dicitura “ammessa con riserva” sul sistema telematico in attesa di 

attivazione del soccorso istruttorio previsto dal paragrafo 13 del disciplinare di gara; 

 

Alle ore 18:00 del 12/09/2018 viene sospesa la procedura di disamina della documentazione presentata. Il 

RUP provvede tramite il sistema telematico CEV all’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dei 

concorrenti interessati indicando come termine il 18/09/2018 alle ore 14:00. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 4 pagine. 

 

 

 

      Il responsabile Unico del Procedimento 

       Geom. Giuseppe D'Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


