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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. 3 

 

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 26 del mese di settembre alle ore 10:00 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 “OFFERTA ECONOMICA”. 

Premesso che: 

- IN DATA 21 del mese di settembre a seguito della verifica della documentazione amministrativa sono state 

ammesse al proseguo della gara i seguenti operatori economici, come da verbale n. 2 del 21 settembre: 

1. Impresa Bonzi srl; 

2. Impresa Coges srl; 

3. Impresa Crippa; 

4.  Impresa Orizzonte Verde; 

5. Impresa ICA STRADE srl; 

6. Impresa RM scavi; 

 

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 OFFERTA 

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

DATO ATTO che come indicato nel verbale n. 1 del 12 settembre 2018, ai sensi dell’art. 97 comma 2^ lettera 

e), del D.Lgs 50/2016, era stato sorteggiato il coefficiente n. 0,7; 

si procede tramite sistema telematico CEV al sorteggio casuale del metodo coefficiente tra le lettere A; B; C; 

D; E; previsto dall’art. 97 comma 2) del D.Lgs 50/2016, e viene estratta la lettera “B”; 
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Si procede quindi ad acquisire tutti i documenti presenti nella piattaforma CEV, così come richiesto dall’art. 

15 del disciplinare di gara. 

Dalla disamina della documentazione presentata dai concorrenti si rileva quanto segue:  

1. Impresa Bonzi srl: 

è presente l’offerta economica e l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali ed i costi della 

manodopera; 

2. Impresa Coges srl: 

è presente l’offerta economica e l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali ed i costi della 

manodopera; 

3. Impresa Crippa: 

è presente l’offerta economica e l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali ed i costi della 

manodopera; 

4. Impresa ICA STRADE srl: 

è presente l’offerta economica e l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali ed i costi della 

manodopera; 

5. Impresa Orizzonte Verde: 

è presente l’offerta economica e l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali ed i costi della 

manodopera; 

6. Impresa RM scavi: 

è presente l’offerta economica e l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali ed i costi della 

manodopera; 

 

Ciò determinato, previa positiva verifica della regolarità sulle stesse, risulta la seguente graduatoria 

provvisoria: 

 

prezzo a base d’asta: € 91.568,94 

 

1. Impresa Coges srl;  offre uno sconto del - 33,331 %  importo offerto € 61.048,097  

2. Impresa RM scavi; offre uno sconto del - 31,891 % importo offerto € 62.366.689 

3. Impresa Bonzi srl; offre uno sconto del - 30,130 % importo offerto € 63.979,218 

4. Impresa ICA STRADE srl; offre uno sconto del - 26,600 % importo offerto € 67.211,602 

5. Impresa Crippa; offre uno sconto del - 26,435 % importo offerto € 67.362,691 

6. Impresa Orizzonte Verde; offre uno sconto del - 23,842 % importo offerto € 69.737,073 

Si procede al calcolo della percentuale del ribasso per l’individuazione delle offerte anomale secondo quanto 

specificato nella lettera d’invito; dal calcolo risulta che la soglia di anomalia è: 26,379450% come da calcolo 

allegato. 

Il RUP decide di procedere alla richiesta delle giustificazioni alle prime due offerte risultate superiori alla 

soglia di anomalia, quindi alla ditta COGES Srl e alla ditta RM scavi, tramite sistema telematico CEV.  

In applicazione dell’art. 97 comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., verranno richieste le giustificazioni relative 

alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta, al fine di valutarne la congruità ed in particolare 

specificazioni in merito: 

a)          l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

 costruzione; 

b)           le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente 

 per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

c)           l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
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Alle ore 12:30 del 26 settembre 2018 viene chiusa la seduta.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che consta di n. 3 pagine. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Geom. Giuseppe D'Agostino 

                  f.to digitalmente 

 

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

 


