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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. 2 

 

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 21 del mese di settembre alle ore 9:30 nella sede Comunale sita in 

Vedano al Lambro, il geom. Giuseppe D’Agostino in qualità di RUP della procedura indicata in oggetto, dà 

inizio alla verifica della documentazione richiesta a seguito dell’attivazione di soccorso istruttorio. 

Premesso che: 

- in data 12.09.2018 il Rup ha proceduto all’apertura delle buste amministrative, di cui al verbale n. 1, che si 

richiama integralmente;  

- in data 14.09.2018, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii il RUP ha disposto di dare 

avvio alla procedura di soccorso istruttorio in favore di: 

1. -  Impresa Bonzi srl; 

2. - Impresa Crippa; 

3.  - Impresa Orizzonte Verde; 

4. - Impresa RM scavi; 

in modo che siano fornite correttamente ed in maniera completa le informazioni richieste, entro il termine 

perentorio del 18/09/2018 ore 14:00; 

Preso atto che sono pervenute in tempo utile le richieste di integrazione di tutte e quattro le ditte sopra 

indicate, si valuta: 

1. -  Impresa Bonzi srl:  

• Atto unilaterale d’obbligo – pervenuto e sottoscritto nei tempi utili in modo regolare; 

• Patto di integrità - pervenuto e sottoscritto nei tempi utili in modo regolare; 

2. - Impresa Crippa; Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 93. Comma 7) secondo periodo conforme 

applicabile secondo dichiarazione DGUE a micro, piccole medie imprese pervenuta in tempi utili 

in modo regolare; 

3. – Impresa Orizzonte Verde:  

• Dichiarazione di conformità ISO – pervenuta copia documento e verificata conformità del 

documento attraverso piattaforma ANAC;  
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4. – Impresa RM scavi:  

• appendice polizza pervenuta correttamente con dichiarazione di conformità all’originale.  

  

A seguito della verifica della documentazione amministrativa sono state pertanto ammessi al proseguo della 

gara i seguenti operatori economici: 

1.  - Impresa Bonzi srl; 

2. – Impresa Coges srl. 

3. - Impresa Crippa; 

4.  - Impresa Orizzonte Verde; 

5. – Impresa ICA STRADE srl 

6. - Impresa RM scavi; 

 

Nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, alle ore 11,18 dichiara conclusa la seduta pubblica. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 2 pagine. 

La data e l’orario della prossima seduta pubblica per l’esame della documentazione economica verranno 

successivamente comunicati tramite il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it,”.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Geom. Giuseppe D'Agostino 

         f.to digitalmente 

       ------------------------------------------------------ 

 


