Comune di Stradella
Servizio Tecnico e Territoriale
VERBALE DI GARA N. 1
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI:
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E VIALI CITTADINI ANNO 2018”
CUP: C89B18000020004
CIG: 764474859E
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016,
POST “CORRETTIVO” DI CUI AL D. LGS. 56/2017

IMPORTO A BASE D’ASTA : Euro 114.297,04

L’anno 2018 il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 09.00, presso l’Ufficio Tecnico,
primo piano del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara per la
valutazione delle offerte caricate sul portale Arca SINTEL di Regione Lombardia dagli operatori
economici interessati alla procedura negoziata in argomento.
Il seggio di gara è così composto:
· Anna Maria ROGLEDI, Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale del Comune di
Stradella e Responsabile del Procedimento: Presidente del seggio di gara;
· Sergio FERRARI, Servizio Tecnico, uff. LL.PP.: testimone;
· Federica SCARABELLI, Servizio Tecnico, uff. LL.PP.: testimone e segretario verbalizzante.
Si prende atto che alla seduta pubblica odierna non vi sono partecipanti esterni.
Considerato che:
- con determina n. 92/549 del 05/10/2018 sono stati approvati le modalità di gara e l’avviso per
manifestazione di interesse dell’intervento in parola, stabilendo di affidare l’esecuzione dei lavori
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi generali di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera
concorrenza, enunciati nel D. Lgs. 50/2016, di cui sopra;
- l’avviso esplorativo di cui sopra è stato caricato sulla piattaforma elettronica SINTEL di Arca
Regione Lombardia, con il numero identificativo 101913946, nel periodo compreso tra il
05/10/2018 ore 12:24 e il 20/10/2018 ore 12:00, termine ultimo fissato per le manifestazioni di
interesse, oltre che sul sito internet comunale nelle sezioni News e Aree Tematiche-Lavori
Pubblici-Appalti;
- a seguito di sorteggio pubblico, effettuato in data 22 ottobre 2018, giusto verbale conservato in
atti comunali, fra i n. 108 soggetti che avevano manifestato il proprio interesse a partecipare alla
gara d’appalto di cui trattasi, sono stati individuati n. 22 operatori economici da invitare alla
procedura negoziata;

- agli operatori suddetti, elencati nella tabella 1 sotto riportata, sono state inviate, a mezzo
piattaforma SINTEL, le lettere d’invito, comunicando la data del 19/11/2018 – ore 23,00 quale
termine utile per presentare la propria offerta per l’iniziativa in oggetto, precisando altresì che, a
pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente,
dovesse pervenire esclusivamente in forma telematica, mediante inserimento sul portale Arca
SINTEL di Regione Lombardia.
TABELLA 1 – Elenco operatori economici sorteggiati ed invitati alla procedura negoziata
N.
PROG.

OPERATORE ECONOMICO

CITTA'

PROV.

1

GRAFALO S.R.L.

SANTA NINFA

TP

2

R.A.S. S.R.L.

BENEVENTO

BN

3

A&V S.R.L.

FAVARA

AG

4

IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE EMILIO S.R.L.

SAN ROCCO AL PORTO

LO

5

VIMA S.R.L.

SPIGNO SATURNIA

LT

6

SCHIAVO S.R.L.

VOLTAGGIO

AL

7

COLOMBO SEVERO & C. S.R.L.

BORGO SAN GIOVANNI

LO

8

ORCHIDEA LUCANA SOC.COOP.

MATERA

MT

9

IMPRESA CAFFÙ COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

VILLANOVA D'ARDENGHI

PV

10

IMPRESA FOTI S.R.L.

BULGAROGRASSO

CO

11

SINOPOLI S.R.L.

PREGNANA MILANESE

MI

12

CONDOTTE NORD S.P.A.

BERGAMO

BG

13

MEZZANZANICA S.P.A.

PARABIAGO

MI

14

EGO COSTRUZIONI S.R.L.

MELEGNANO

MI

15

IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

CALVIGNASCO

MI

16

LC GENERAL SCAVI S.R.L.

CILAVEGNA

PV

17

IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.

OSIO SOPRA

BG

18

B. & B. COSTRUZIONI S.R.L.

ALESSANDRIA

AL

19

EDILTRANSPORT VISCOMI S.R.L.

BOTRICELLO

CZ

20

GUGLIOTTA S.R.L.

VIGLIANO BIELLESE

BI

21

MERENDA & PODAVITTE S.N.C.

CONFIENZA

PV

22

DUEEFFE S.R.L.

ZELO BUON PERSICO

LO

Si prende atto che, entro il termine stabilito sopra citato, sul portale SINTEL sono state registrate
le offerte relative a n. 16 soggetti economici, elencati in ordine di registrazione al protocollo di
questo Ente, nella sottostante Tabella 2
TABELLA 2 – Elenco operatori economici che hanno presentato offerta su SINTEL

N.
PROT.

N.
PROG
.

OPERATORE ECONOMICO

CITTA'

PROV.

18929

1

LC GENERAL SCAVI S.R.L.

CILAVEGNA

PV

18930

2

IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

CALVIGNASCO

MI

18938

3

R.A.S. S.R.L.

BENEVENTO

BN

18947

4

COLOMBO SEVERO & C. S.R.L.

BORGO SAN GIOVANNI

LO

18960

5

IMPRESA FOTI S.R.L.

BULGAROGRASSO

CO

18962

6

IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE EMILIO S.R.L.

SAN ROCCO AL PORTO

LO

18981

7

B. & B. COSTRUZIONI S.R.L.

ALESSANDRIA

AL

18982

8

EGO COSTRUZIONI S.R.L.

MELEGNANO

MI

18983

9

VIMA S.R.L.

SPIGNO SATURNIA

LT

18984

10

SINOPOLI S.R.L.

PREGNANA MILANESE

MI

18985

11

SCHIAVO S.R.L.

VOLTAGGIO

AL

18997

12

DUEEFFE S.R.L

ZELO BUON PERSICO

LO

18999

13

A&V S.R.L.

FAVARA

AG

19004

14

EDILTRANSPORT VISCOMI S.R.L.

BOTRICELLO

CZ

19005

15

GRAFALO S.R.L.

SANTA NINFA

TP

19016

16

MERENDA & PODAVITTE S.N.C.

CONFIENZA

PV

Si procede quindi all’esamina delle offerte pervenute, dando avvio in primis alla verifica della
completezza dei documenti elencati al punto 21. della lettera di invito ed inseriti nella “busta
amministrativa”, presentata da ogni singolo operatore economico.
Preventivamente alla fase di verifica suddetta, essendo il numero delle offerte pervenute
superiore a dieci, si constata la necessità di applicare lo strumento dell’esclusione automatica
delle offerte anomale, giusti combinati disposti del comma 2 e del comma 8, ultimo capoverso,
dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, richiamati altresì al punto 11.3 della lettera di invito.
A tal fine, mediante idoneo comando presente su piattaforma SINTEL, si provvede alla scelta
casuale del metodo contraddistinto dalla lett. “A” quale metodo di esclusione fra i cinque proposti
dalla normativa in vigore.
Si dà avvio quindi all’esamina delle buste amministrative presentate dagli operatori concorrenti
alla gara, procedendo all’apertura delle medesime in base all’ordine di protocollo.
Per la busta n. 1, prot. n. 18929, presentata dall’Impresa Lc General Scavi s.r.l. di Cilavegna
(PV) non si rilevano elementi ostativi nella documentazione prodotta. La stessa viene pertanto
ammessa alla fase di gara successiva.
Per la busta n. 2, prot. n. 18930, presentata dall’Impresa Impianti e Costruzioni Generali s.r.l. di
Calvignasco (MI) si rileva la necessità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, regolato
all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per la seguente motivazione:

· mancata indicazione, nel DGUE, parte II, lettera B, del socio unico dell’Impresa, così come
previsto all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
L’operatore deve pertanto regolarizzare la propria posizione.
Per la busta n. 3, prot. n. 18938, presentata dall’Impresa R.A.S. s.r.l. di Benevento (BN) si rileva
la necessità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, regolato all’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 per la seguente motivazione:
· mancata indicazione, nel DGUE, parte II, lettera B, del direttore tecnico dell’Impresa, così come
previsto all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
L’operatore deve pertanto regolarizzare la propria posizione.
Per la busta n. 4, prot. n. 18947, presentata dall’Impresa Colombo Severo & C. s.r.l. di Borgo
San Giovanni (LO) si rileva la necessità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio,
regolato all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per la seguente motivazione:
· il DGUE non è stato compilato seguendo le indicazioni del punto 23 della lettera d’invito, ovvero
utilizzando il file DGUE.xml, caricato sulla piattaforma SINTEL, e il servizio di compilazione
dell’Unione Europea.
L’operatore deve pertanto regolarizzare la propria posizione.
Per le buste n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, rispettivamente prot. n. 18960, prot. n. 18962, prot. n. 18981,
prot. n. 18982, prot. n. 18983 e prot. n. 18984 presentate dall’Impresa Foti s.r.l. di
Bulgarograsso (CO), dall’Impresa Edile Sverzellati Cesare Emilio s.r.l. di San Rocco al Porto
(LO), dall’Impresa B. & B. Costruzioni di Alessandria (AL), dall’Impresa Ego Costruzioni s.r.l. di
Melegnano (MI), dall’Impresa Vima s.r.l. di Spigno Saturnia (LT) e dall’Impresa Sinopoli s.r.l. di
Pregnana Milanese (MI) non si rilevano elementi ostativi nella documentazione prodotta. Le
stesse vengono pertanto ammesse alla fase di gara successiva.
Per la busta n. 11, prot. n. 18985, presentata dall’Impresa Schiavo s.r.l. di Voltaggio (AL) si rileva
la necessità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, regolato all’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 per la seguente motivazione:
· il DGUE non è stato compilato seguendo le indicazioni del punto 23 della lettera d’invito, ovvero
utilizzando il file DGUE.xml, caricato sulla piattaforma SINTEL, e il servizio di compilazione
dell’Unione Europea.
L’operatore deve pertanto regolarizzare la propria posizione.
Per la busta n. 12, prot. n. 18997, presentata dall’Impresa Dueeffe s.r.l. di Zelo Buon Persico
(LO) non si rilevano elementi ostativi nella documentazione prodotta. La stessa viene pertanto
ammessa alla fase di gara successiva.
Per la busta n. 13, prot. n. 18999, presentata dall’Impresa A. & V. s.r.l. di Favara (AG) si rileva la
necessità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, regolato all’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 per la seguente motivazione:
· non è stato caricato in procedura SINTEL, all’interno della busta amministrativa, il modello
DGUE, come espressamente richiesto dal punto 21, lettera a) della lettera d’invito.
L’operatore deve pertanto regolarizzare la propria posizione.
Per la busta n. 14, prot. n. 19004, presentata dall’Impresa Ediltransport Viscomi s.r.l. di
Botricello (CZ) si rileva la necessità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, regolato
all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per la seguente motivazione:
· il DGUE non è stato compilato seguendo le indicazioni del punto 23 della lettera d’invito, ovvero
utilizzando il file DGUE.xml, caricato sulla piattaforma SINTEL, e il servizio di compilazione
dell’Unione Europea.
L’operatore deve pertanto regolarizzare la propria posizione.

Per la busta n. 15, prot. n. 19005, presentata dall’Impresa Grafalo s.r.l. di Santa Ninfa (PT) si
rileva la necessità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, regolato all’art. 83, comma 9
del D.Lgs. n. 50/2016 per la seguente motivazione:
· dichiarazione circa la volontà di subappaltare, fra le altre, le operazioni di trasporto a rifiuto e
noleggi, rientranti fra le lavorazioni maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa,
come da lista contenuta nell’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 e, nel contempo,
dichiarazione che, fra le lavorazioni che si intendono subappaltare non vi sono quelle di cui
all’art. 1 comma 53 della suddetta legge n. 190/2012.
L’operatore deve pertanto regolarizzare la propria posizione.
Per la busta n. 16, prot. n. 19016, presentata dall’Impresa Merenda & Podavitte s.n.c. di
Confienza (PV) si rileva la necessità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, regolato
all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per la seguente motivazione:
· il DGUE non è stato compilato seguendo le indicazioni del punto 23 della lettera d’invito, ovvero
utilizzando il file DGUE.xml, caricato sulla piattaforma SINTEL, e il servizio di compilazione
dell’Unione Europea.
L’operatore deve pertanto regolarizzare la propria posizione.
In base alle risultanze delle operazioni eseguite, il Presidente di Seggio:
- dispone di avviare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n.
50/2016, nei confronti degli operatori economici per i quali sono state evidenziate le
incompletezze sopra riportate, assegnando ai medesimi un termine massimo di dieci giorni per
sanare la propria posizione, pena l’esclusione dalla procedura di gara;
- dichiara quindi sospesa la seduta, con aggiornamento della stessa al giorno 03 dicembre
2018, alle ore 9.00 per la verifica della documentazione integrativa, la formazione dell’elenco
degli operatori ammessi alla fase di gara successiva e per l’analisi delle buste contenenti le
offerte economiche.
I risultati della procedura di verifica delle buste amministrative sopra descritte sono sinteticamente
riportati nel prospetto allegato (v. allegato n. 1).
La seduta pubblica termina alle ore 16.00.
Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA:

Il Presidente del Seggio

ANNA MARIA ROGLEDI

Il 1° Testimone

SERGIO FERRARI

Il 2° Testimone e segretario verbalizzante

FEDERICA SCARABELLI

