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Oggetto: affidamento dei lavori “Realizzazione di fognatura in via Bellavista del 

comprensorio Lavedo”, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 

50/2016. 

CUP: I73H18000000007  

C.I.G.: 780604581C 

 

Verbale di gara 

Premesso che: 

1. con determinazione del Direttore del 18/02/2019 è stata avviata la “Procedura 

Negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, co. 2 lett. c) del Codice per 

l’affidamento dei “lavori di realizzazione di fognatura in via Bellavista del 

comprensorio Lavedo” estendendo l’invito a partecipare ai seguenti operatori 

economici dichiarati ammessi dalla “Commissione di verifica delle istanze di 

partecipazione”, come da verbale del 31/07/2018: 

1 
Bralla & Monga s.n.c. di Monga 

Valerio & C. 

Via Don Luigi Gabbani 756, 

San Nazzaro Val Cavargna (CO) 

2 
Impresa Bordogna s.n.c.  

Di Roberto e Fabio Bordogna & C. 

Via Casasco 54, 

San Fedele Intelvi (CO) 

3 Scuffi F.lli s.r.l. Via L. Da Vinci 26, Colverde (CO) 

4 
Peduzzi Costruzioni s.a.s. 

di Peduzzi Marco & C. 

Via Rosa del Sasso 41,  

Schignano (CO) 

5 Perlini Bartolomeo di Perlini Fabrizio Via Stelvio 1114/A, Talamona (SO) 

 

2. con Lettera d’invito del 20/02/2019 prot.n. 3832/2019 le richiamate imprese sono 

state invitate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei 

lavori in oggetto, con richiesta di formulazione dell’offerta entro il termine 

perentorio del 14/03/2019 h. 10:00, tramite il portale Sintel di Regione 

Lombardia; 

3. la “Commissione di gara”, nominata con determinazione del 13/03/2019 è così 

composta: 

- dott. Roberto Chiesa – in qualità di componente e di Presidente; 

- dott.ssa Anna Bettarello – in qualità di componente e di segretario; 

- dott.ssa Melissa Magni – in qualità di componente; 

CIO’ PREMESSO 

Nella giornata del 14/03/2019 alle ore 10:00 si riunisce la richiamata “Commissione 

di gara”. 

Il Presidente rileva che nessuno è presente per le ditte partecipanti. 
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Il Presidente, dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità di aggiudicazione e 

l’importo dell’appalto, chiede di accedere al portale di Sintel Lombardia, in 

corrispondenza della presente procedura di affidamento e rileva che, entro il 

termine prescritto, sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori: 

 

N°  Operatore economico  Indirizzo Protoc. 

1 
Scuffi F.lli s.r.l. Via L. Da Vinci 26, Colverde 

(CO) 
5353 

2 
Perlini Bartolomeo di Perlini Fabrizio Via Stelvio 1114/A, Talamona 

(SO) 
5354 

3 

Bralla & Monga s.n.c. di Monga 

Valerio & C.  
Via Don Luigi Gabbani 756, 

San Nazzaro Val Cavargna 

(CO)  

5355 

4 
Impresa Bordogna s.n.c.  

Di Roberto e Fabio Bordogna & C. 

Via Casasco 54, 

San Fedele Intelvi (CO) 
5361 

 

La Commissione procede all’apertura della busta telematica “A – 

Documentazione amministrativa”, ne verifica il contenuto e la conformità alle 

prescrizioni della Lettera d’invito: 

1. Lettera d’invito; 

2. Attestazione rilasciata da Como Acqua s.r.l. di eseguita presa visione e 

sopralluogo; 

3. [Eventuale] Procura in caso di procuratore o institore 

4. Modello A: dichiarazione per subappalto; 

5. Modello B: per le dichiarazioni di presa visione degli elaborati progettuali e 

accettazione delle condizioni contrattuali; 

6. Versamento del contributo ANAC 

L’esito della verifica è riassunto nella tabella allegata A. 

In esito a tale verifica la Commissione dispone di ammettere le seguenti imprese 

alle successive operazioni di gara: 

N°  Operatore economico  

1 Scuffi F.lli s.r.l. 

2 Perlini Bartolomeo di Perlini Fabrizio 

3 Bralla & Monga s.n.c. di Monga Valerio & C. 

4 Impresa Bordogna s.n.c. Di Roberto e Fabio Bordogna & C. 

 

La Commissione procede quindi all’apertura della busta economica. 
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Verifica la presenza del Modello C relativamente gli oneri della sicurezza aziendali 

e i propri costi della manodopera e provvede poi a esaminare le offerte prodotte. 

L’esito è il seguente: 

 Operatori economici 

Offerta 

economica 

Euro 

Ribasso 

percentuale 

% 

1 Scuffi F.lli s.r.l. 254.000,00 12,86 

2 Perlini Bartolomeo di Perlini Fabrizio 259.700,00 10,82 

3 Bralla & Monga s.n.c. di Monga Valerio & C. 265.205,00 8,86 

4 
Impresa Bordogna s.n.c. Di Roberto e Fabio 

Bordogna & C. 
283.475,00 

2,33 

 

Per quanto sopra la Commissione: 

- propone l’aggiudicazione della presente procedura di gara all’impresa Scuffi 

F.lli s.r.l. con sede in Colverde (CO) avendo formulato la migliore offerta con 

l’importo di Euro 254.000,00, corrispondente al ribasso percentuale del 12,86%, 

di cui oneri per la sicurezza pari a Euro 10.000,00 e i.v.a.; 

- demanda al RUP l’adozione degli atti conseguenti ai fini della stipula del 

contratto.  

 

La Commissione conclude i propri lavori alle ore 10.30. 

 

Fatto, letto e sottoscritto 

Carimate, 14/03/2019  

La Commissione di verifica: 

f. to dr. Roberto Chiesa  

f.to dr.ssa Anna Bettarello 

f.to dr.ssa Melissa Magni 



Verifica contenuto busta telematica B -

Documentazione amministrativa
Lettera d'invito Sopralluogo

[Eventuale ] Procura in 

caso di procuratore o 

institore

Modello A: 

dichiarazione per 

subappalto

Modello B: per le 

dichiarazioni di presa 

visione degli elaborati 

progettuali e accettazione 

delle condizioni 

contrattuali

1 Scuffi F.lli s.r.l. x x x x

2 Perlini Bartolomeo di Perlini Fabrizio x x x x

3 Bralla & Monga s.n.c. di Monga Valerio & C. x x x x

4
Impresa Bordogna s.n.c. Di Roberto e Fabio 

Bordogna & C.
x x x x

Carimate, 14/03/2019

Oggetto: affidamento dei lavori “Realizzazione di fognatura in via Bellavista del comprensorio Lavedo”, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

CUP: I73H18000000007

C.I.G.: 780604581C



Allegato A

Modello C: dichiarazione 

oneri della sicurezza 

aziendali e costi della 

manodopera

Versamento del contributo 

ANAC
Ammessa / Non ammessa

x x Ammessa

x x Ammessa

x x Ammessa

x x Ammessa

La Commissione

dott. Roberto Chiesa 

dott.ssa Anna Bettarello

dott.ssa Melissa Magni

Oggetto: affidamento dei lavori “Realizzazione di fognatura in via Bellavista del comprensorio Lavedo”, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.


