
 

Pag. 1 di 3 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di scavo e ripristino, forniture, 

servizi e prestazioni da idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

e delle reti del servizio idrico integrato dei comuni gestiti da Como Acqua s.r.l. – AREA 

COMO 

C.I.G.: 8606964362 

Verbale di gara 

Premesso che: 

1. con determinazione del Presidente del 21/01/2021 è stata avviata la procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di scavo e ripristino, forniture, servizi e prestazioni 

da idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti del 

servizio idrico integrato dei comuni gestiti da Como Acqua s.r.l. – AREA COMO, 

estendendo l’invito a partecipare ai seguenti operatori economici dichiarati ammessi 

dalla “Commissione di verifica delle istanze di partecipazione”, come da verbale del 

18/01/2021: 

1. C.E.F.E.R. s.r.l., Vigevano (PV); 

2. Impresa Sironi s.n.c., Arosio (CO); 

3. I.L.E.T. s.r.l., Clusone (BG); 

4. Ideal Scavi s.r.l., Casnate con Bernate (CO); 

5. Azeta Costruzioni s.r.l., Canzo (CO); 

6. Edil Lario CAD s.r.l., Galbiate (LC); 

7. Treppo Costruzioni s.r.l., Como (CO); 

8. Scuffi F.lli s.r.l., Colverde (CO); 

9. T.M.G. Scavi s.r.l., Berbenno di Valtellina (SO); 

10. Brambilla Alfredo s.r.l., Viganò (LC); 

2. l’appalto è suddiviso in 1 lotto come riportato nell’allegato 1 al Capitolato speciale 

d’appalto;  

3. la somma totale del lotto è pari ad Euro 225.000,00 di cui costi della sicurezza pari a Euro 

11.220,75 oltre i.v.a., come da tabella di seguito riportata: 

 

N. 

lotto 

Comune di 

riferimento 

Importo netto 

€ 

Costi della 

sicurezza 

Importo del 

lotto € 

1 Maslianico 213.779,25 11.220,75 225.000,00 

 

4. il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 36 

comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016; 

5. con Lettera d’invito del 25/01/2021, prot. n. 1375, le richiamate imprese sono state 

invitate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
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con richiesta di formulazione dell’offerta entro il termine perentorio del 10/02/2021 h. 

09:00, tramite il portale Sintel di Regione Lombardia; 

6. il “Seggio di gara è così composto: 

- dott. Roberto Chiesa – Responsabile area appalti, in qualità di componente e di 

Presidente; 

- dott.ssa Anna Bettarello – dipendente area appalti, in qualità di componente e di 

segretario. 

CIO’ PREMESSO 

Nella giornata del 15/02/2020 alle ore 10:00 si riunisce, in seduta riservata, il richiamato 

“Seggio di gara”. 

Il Seggio, 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 

in corrispondenza dei vari lotti, le seguenti offerte: 

 

N°  Operatore economico  Indirizzo Prot. Sintel 

1 I.L.E.T. s.r.l. Bergamo (BG) 1612269280829 

2 Edil Lario CAD s.r.l. Galbiate (LC) 1612536397203 

3 Ideal Scavi s.r.l. Casnate con Bernate (CO) 1612772059077 

4 Scuffi F.lli s.r.l. Colverde (CO) 1612783566291 

 

Il Seggio 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. Capitolato speciale d’appalto; 

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

4. Modello A: dichiarazione per subappalto; 

5. Modello B: per le dichiarazioni di accettazione delle condizioni contrattuali; 

6. Contributo ANAC. 

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

In esito a tale verifica il Seggio dispone di ammettere le imprese alle successive operazioni 

di gara. 

Il Seggio procede, quindi, all’apertura della busta telematica “B - Offerta economica” e 

provvede ad esaminare le offerte prodotte. 

L’esito è il seguente: 
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N°  Operatore economico  Ribasso percentuale offerto 

1 I.L.E.T. s.r.l. 14,30000 

2 Edil Lario CAD s.r.l. 2,00000 

3 Ideal Scavi s.r.l. 22,80000 

4 Scuffi F.lli s.r.l. 19,41000 

 

Considerato che il numero delle offerte è inferiore a 5, l’aggiudicazione avverrà applicando 

il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, previsto dalla Lettera d’invito, il cui esito è di 

seguito riportato [le offerte sono disposte in ordine decrescente in base al ribasso 

percentuale offerto]: 

 

Ordine 

classifica 
Operatori economici 

Ribasso 

percentuale % 

1° Ideal Scavi s.r.l. 22,80000 

2° Scuffi F.lli s.r.l. 19,41000 

3° I.L.E.T. s.r.l. 14,30000 

4° Edil Lario CAD s.r.l. 2,00000 

 

Per quanto sopra il Seggio di gara propone all’organo competente l’aggiudicazione della 

presente procedura di gara all’impresa Ideal Scavi s.r.l. con sede in Via Pitagora 1, Casnate 

con Bernate (CO), con il ribasso del 22,80000%, corrispondente ad un valore economico 

offerto pari a Euro 165.037,58 oltre costi della sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 

11.220,75, per un totale contrattuale di Euro 176.258,33 oltre i.v.a.. 

 

 

Il Seggio conclude i propri lavori alle ore 10.45. 

Allegati: 

Tabella A – verifica busta telematica “A – Documentazione amministrativa” 

Fatto, letto e sottoscritto 

Carimate, 15/02/2020 

Il Seggio di gara: 

dr. Roberto Chiesa 

dr.ssa Anna Bettarello 



Allegato A

[X]: 

Verifica contenuto busta telematica B -

Documentazione amministrativa
Lettera d'invito

Capitolato speciale 

d'appalto

[Eventuale] Procura in 

caso di procuratore o 

institore

Modello A: dichiarazione 

per subappalto

Modello B: per le dichiarazioni 

di accettazione delle condizioni 

contrattuali

Contributo ANAC Ammessa / Non ammessa

1 I.L.E.T. s.r.l. X X X X X X Ammessa

2 Edil Lario CAD s.r.l. X X / X X X Ammessa

3 Ideal Scavi s.r.l. X X / X X X Ammessa

4 Scuffi F.lli s.r.l. X X / X X X Ammessa

Carimate, 15/02/2021 Il Seggio di gara f.to dott. Roberto Chiesa

f.to dott.ssa Anna Bettarello

da intendersi come "documentazione conforme a quanto previsto 

nella Lettera d'invito "
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