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Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori denominati “Interventi di 

potenziamento del sistema di collettamento consortile del Comune di Colverde (Lotto 1)”. 

(R.d.A. 5054/2021) 

C.I.G.: 8964312049 - CUP: I68E21000010005 

 

Verbale di gara 

Premesso che: 

1. con determinazione del Presidente del 02/11/2021 è stata avviata la procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori denominati “Interventi di potenziamento del 

sistema di collettamento consortile del Comune di Colverde (Lotto 1)”, estendendo 

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

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

21/10/2021: 

1. DP Costruzioni s.r.l., Località Preselle 103 d/e, Scansano (GR); 

2. Menconi s.r.l., Strada per Chianciano 44, Montepulciano (SI); 

3. Mazzoni Costruzioni s.r.l., Via Piemonte 114, Talamona (SO); 

4. Tagliabue S.p.A., Via Valassina 89/91, Paderno Dugnano (MI); 

5. Impresa Ing. Angelo Bianchi sas, Via Bonifacio Festaz 10, Aosta (AO); 

6. Dueeffe s.r.l., Strada Provinciale 181 n. 7, Zelo Buon Persico (LO); 

7. F.I.S. S.p.A., Piazza Invalidi sul lavoro n. 28, Grumello del Monte (BG); 

8. Bonacina s.r.l., Via Monte Oliveto 8/10, Galbiate (LC); 

9. Impresa Cogni S.p.A., Galleria San Francesco 2, Piacenza (PC); 

10. Impresa De Giuliani s.r.l., Viale Marconi 56, Borgomanero (NO); 

2. con Lettera d’invito del 02/11/2021, prot. n. 18832, 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 17/11/2021 h. 

17:00, tramite il portale Sintel di Regione Lombardia; 

3. 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 18/11/2021 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 
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presente procedura di affidamento e rileva che, entro il termine prescritto, sono pervenute 

n. 7 offerte da parte dei seguenti operatori: 

N°  Operatore economico  Indirizzo Prot. Sintel 

1 Dueeffe s.r.l. 
Strada Provinciale 181 n. 7, Zelo Buon 

Persico (LO) 
1636986988892 

2 DP Costruzioni s.r.l. Località Preselle 103 d/e, Scansano (GR) 1636994738070 

3 
Menconi s.r.l. Strada per Chianciano 44, 

Montepulciano (SI) 1637076027540 

4 Bonacina s.r.l. Via Monte Oliveto 8/10, Galbiate (LC) 1637149650321 

5 Impresa De Giuliani s.r.l.  Viale Marconi 56, Borgomanero (NO) 1637155667263 

6 F.I.S. S.p.A. 
Piazza Invalidi sul lavoro n. 28, Grumello 

del Monte (BG) 1637156597480 

7 Mazzoni Costruzioni s.r.l. Via Piemonte 114, Talamona (SO) 1637158160222 

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

3. Modello A: dichiarazione per subappalto; 

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

accettazione delle condizioni contrattuali; 

5. Contributo ANAC. 

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

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

operazioni di gara: 

N°  Operatore economico  

1 Dueeffe s.r.l. 

2 DP Costruzioni s.r.l. 

3 Menconi s.r.l. 

4 Bonacina s.r.l. 

5 Impresa De Giuliani s.r.l.  

6 F.I.S. S.p.A. 

7 Mazzoni Costruzioni s.r.l. 

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

provvede, poi, ad esaminare le offerte prodotte. 

L’esito è il seguente: 

 



 

Pag. 3 di 4 

 Operatori economici Ribasso percentuale % 

1 Dueeffe s.r.l. 14,51000 

2 DP Costruzioni s.r.l. 7,50000 

3 Menconi s.r.l. 15,16000 

4 Bonacina s.r.l. 1,11000 

5 Impresa De Giuliani s.r.l.  14,06100 

6 F.I.S. S.p.A. 14,18000 

7 Mazzoni Costruzioni s.r.l. 17,11000 

Considerato che il numero delle offerte è superiore a 5, trova applicazione quanto disposto 

al punto 8.3) della Lettera d’invito “L’aggiudicazione avverrà applicando la procedura di 

esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 (offerte 

ammesse pari o superiori a 15) oppure 2-bis (offerte ammesse inferiori a 15) dell’art. 97 del 

Codice.”. Il Seggio, pertanto, applica la modalità di calcolo della soglia di anomalia 

disciplinata dall’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 come da foglio di calcolo tabella B, 

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° Mazzoni Costruzioni s.r.l. 17,11000 

2° Menconi s.r.l. 15,16000 

3° Dueeffe s.r.l. 14,51000 

4° F.I.S. S.p.A. 14,18000 

5° Impresa De Giuliani s.r.l.  14,06100 

6° DP Costruzioni s.r.l. 7,50000 

7° Bonacina s.r.l. 1,11000 

Per quanto sopra il Seggio di gara: 

− applicando la modalità di calcolo di cui all’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016, 

individua la soglia di anomalia pari al 15,69864%; 

− come disposto all’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e recepito al punto 8.3) della 

Lettera d’invito, considerato che il numero delle offerte ammesse è superiore a 5, 

applica la procedura di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
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del comma 2 (offerte ammesse pari o superiori a 15) oppure 2-bis (offerte ammesse 

inferiori a 15) dell’art. 97 del Codice; 

− in esito alla procedura di cui sopra, e come attestato dal foglio di calcolo allegato, 

propone all’organo competente l’aggiudicazione della presente procedura di gara 

all’impresa Menconi s.r.l. con sede in Strada per Chianciano 44, Montepulciano (SI), 

con il ribasso del 15,16000%, corrispondente ad un valore economico offerto pari a Euro 

767.802,00 oltre costi della sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 57.100,00, per 

un totale contrattuale di Euro 824.902,00 oltre i.v.a.. 

 

Il Seggio conclude i propri lavori alle ore 10.45. 

Allegati: 

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

Tabella B – calcolo della soglia di anomalia ex. Art. 97 D.Lgs. 50/2016 

Fatto, letto e sottoscritto 

Carimate, 18/11/2021 

Il Seggio di gara: 

dr. Roberto Chiesa 

dr.ssa Anna Bettarello 



Allegato A

[X]: 

Verifica contenuto busta telematica B -

Documentazione amministrativa
Lettera d'invito

[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

Contributo ANAC (80€) Ammessa / Non ammessa

1 Dueeffe s.r.l. X / X X X Ammessa

2 DP Costruzioni s.r.l. X / X X X Ammessa

3 Menconi s.r.l. X / X X X Ammessa

4 Bonacina s.r.l. X / X X X Ammessa

5 Impresa De Giuliani s.r.l. X / X X X Ammessa

6 F.I.S. S.p.A. X / X X X Ammessa

7 Mazzoni Costruzioni s.r.l. X / X X X Ammessa

Carimate, 18/11/2021 Il Seggio di gara f.to dott. Roberto Chiesa

f.to dott.ssa Anna Bettarello

C.I.G.: 8964312049 - CUP: I68E21000010005

da intendersi come "documentazione conforme a quanto previsto nella 

Lettera d'invito "
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Tabella B

C.I.G.: 8964312049

N. ammesse - in 

ordine di arrivo
Concorrente

Ribasso offerto 

[%]

N. imprese 

concorrenti 
Concorrente

Ribasso offerto [%] - in 

ordine decrescente

Elenco delle offerte 

ammesse dopo taglio 

delle ali

Calcolo degli scarti

1 Dueeffe s.r.l. 14,51000 1 Mazzoni Costruzioni s.r.l. 17,11000

2 DP Costruzioni s.r.l. 7,50000 2 Menconi s.r.l. 15,16000 15,160 2,078

3 Menconi s.r.l. 15,16000 3 Dueeffe s.r.l. 14,51000 14,510 1,428

4 Bonacina s.r.l. 1,11000 4 F.I.S. S.p.A. 14,18000 14,180 1,098

5 Impresa De Giuliani s.r.l. 14,06100 5 Impresa De Giuliani s.r.l. 14,06100 14,061 0,979

6 F.I.S. S.p.A. 14,18000 6 DP Costruzioni s.r.l. 7,50000 7,500

7 Mazzoni Costruzioni s.r.l. 17,11000 7 Bonacina s.r.l. 1,11000

Somma delle offerte

Numero di offerte da escludere dal calcolo 0,7 65,41

Arrotondamento all'unità superiore 1

a) Media aritmetica 13,082

b) Media degli scarti 1,396

c) Rapporto [b/a] 0,107

Soglia di esclusione 15,69864

Miglior ribasso 

Aggiudicataria Menconi s.r.l. 15,16000

Carimate, 18/11/2021 Il Seggio di gara Responsabile appalti dr. Roberto Chiesa

Componente e verbalizzante dr.ssa Anna Bettarello

Art. 97 co. 2-bis
d)

e)

se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al 

valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della 

medesima media aritmetica);

trova applicazione il 

presente metodo

se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come 

somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b).

Taglio delle 

ali

Tabella di calcolo di aggiudicazione e determinazione della soglia di anomalia e di esclusione automatica

Offerte disposte in ordine di arrivo Offerte disposte in ordine decrescente e taglio delle ali
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