COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179
Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008
E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it
Area assetto del Territorio - Servizio LL.PP. e Patrimonio
Ufficio Lavori Pubblici

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la propria determinazione con la quale venne indetta gara per l'affidamento dei

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI PEDROCCA - CUP H76C18001130005
Vista l'aggiudicazione dell’appalto dei lavori in parola;
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RENDE NOTO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:


Comune di Cazzago San Martino



P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179



URL: https://www.comune.cazzago.bs.it/avvisi-e-bandi-di-gara/



e-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it



domicilio digitale (PEC): protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it



RUP : Moraschetti geom. Fabio

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
Procedura aperta, mediante il sistema informatico della Regione Lombardia - Sintel;
3. NATURA ED ENTITÀ DELL'OPERA:
Natura delle prestazioni:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
esito gara : MIUR Pedrocca

SCUOLA PRIMARIA DI PEDROCCA - CUP H76C18001130005
Valore dell'appalto totale: € 205.299,69 di cui € 197.788,41 per opere ed € 7.441,28 per oneri della sicurezza.
4. PUBBLICAZIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il bando è stato pubblicato sul sito amministrazione trasparente del Comune di Cazzago San Martino oltre
che sulla piattaforma informatica Arca/Sintel.
Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato per le ore 18:00 del giorno 22 dicembre
2019;
5. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI:
Hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici:
NUMERO
PROTOCOLLO FORNITORE
INFORMATICO

NAZ.

PROV.

COMUNE

IT

BN

AIROLA

venerdì 20 dicembre 2019
15.27.35 CET

1576848740054

Depac Società
Cooperativa Sociale
arl

IT

MI

BRESSO

venerdì 20 dicembre 2019
14.32.20 CET

1576844766576

COSENTINO
NICOLA SRL

IT

BG

SPIRANO

venerdì 20 dicembre 2019
13.26.06 CET

1576839999618

Iazzetta Costruzioni
srl

IT

NA

AFRAGOLA

venerdì 20 dicembre 2019
12.06.39 CET

1576765632879

I.M.E.SRL

IT

MO

MEDOLA

giovedì 19 dicembre 2019
15.27.12 CET

1576754917278

PMM SRL

IT

ME

LIBRIZZI

giovedì 19 dicembre 2019
12.28.37 CET

1576657787636

nuova system srl

IT

MB

SEREGNO

mercoledì 18 dicembre
2019 9.29.47 CET

1576852055803 MEC 2000

–

che non sono stati esclusi operatori economici

–

che sono stati esclusi i seguenti operatori economici:

DATA

Nuova System s.r.l.
 mancanza dichiarazione di responsabilità, di cui al punto 6.5.4 del bando/disciplinare di gara, il quale
prevede, causa l'esclusione, dichiarazione di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati
dall’offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a
base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un’offerta
congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce
vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la
scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di
gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18
settembre 2003, n. 13734.

esito gara : MIUR Pedrocca

 viene indicato che la categoria OS30 è posseduta secondo i requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. ma manca la documentazione/indicazioni dei dati di dimostrazione del possesso dei tre
requisititi richiesti

PMM s.r.l.
 il DGUE allegato, presentato per le dichiarazione dei requisiti ordinari (art. 80 del Codice degli
Appalti) oltre per i requisiti nazionali e previsti nella lex specialist e dei requisiti tecnici (art. 83 del D.
Lgs 50/2016) richiesti nel bando/disciplinare, non risulta compilato in nessuna parte
 nella SOA allegata l'operatore economico risulta in possesso della categoria OS7 ma non risulta in
possesso della categoria OS 30 e non risulta presentata nessuna dichiarazione e documentazione che
attesti il possesso del requisito come previsto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010

–

che le offerte economiche degli operatori ammessi risultano:
PERCENTUALE DI SCONTO

FORNITORE
MEC 2000

17,667

Depac Società Cooperativa Sociale arl

26,71 %

COSENTINO NICOLA SRL

22,562 %

Iazzetta Costruzioni srl

25,105 %

I.M.E.SRL

28,777 %


che ai sensi dell’articolo 97, comma 3-bis, del Codice dei contratti, si è preceduto alla
determinazione della soglia di anomalia, come previsto nel bando/disciplinare di gara, applicando le formule
prevista dal Codice degli Appalti in caso di offerte inferiore a 15 (quindi) e il risultato è il seguente:
Offerente

Ribasso %

Graduatoria

Centrali

Scarti

I.M.E.SRL

28,777

1

Depac Società Cooperativa Sociale arl

26,71

2

26,7100

1,9177

Iazzetta Costruzioni srl

25,105

3

25,1050

0,3127

COSENTINO NICOLA SRL

22,562

4

22,5620

MEC 2000

17,667

5

numero offerte ammesse N = 5
dimensione dell'ala: N x 10 % = 1
totale offerte accantonate B = 2
numero delle offerte centrali NC: N - B = 3
somma delle offerte centrali SC = 74,3770
media delle offerte centrali MC: SC/NC = 24,7923
numero offerte superiori a MC: NS = 2
somma degli scarti superiori alla media MC : SS = 2,2303
scarto medio aritmetico: MS = SS/NS 1,1152
esito gara : MIUR Pedrocca

rapporto tra lo scarto medio aritmetico MS e la media delle offerte (MC): R = MS/MC 0,04
il rapporto R è <= 0,15 oppure > 0,15 < 0,15
R<0,15: soglia di anomali = MC + 20 % 29,7508
6. DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO:
L’aggiudicatario del servizio è il seguente:
I.M.E. s.r.l.
via Posta n. 4
Medolla (MO)
P IVA 02483170367
in seguito al ribasso del 28,777 % da applicare all'importo di contratto
7. PUBBLICAZIONE -DEL PRESENTE AVVISO:
Il presente Avviso sui risultati della procedura di affidamento verranno pubblicati:
1) Sito informatico del Comune di Cazzago San Martino
www.comune.cazzago.bs.it quale stazione appaltante (profilo di committente – amministrazione
Trasparente);
8. NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 il presente avviso di esito della gara viene pubblicato nella sezione
trasparente al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del
processo amministrativo. Contestualmente viene comunicato a tutti i soggetti partecipanti l'aggiudicazione al
fine di consentire agli stessi eventuali proposizione di ricorso.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Archini Pierpaola)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del d. lgs. del 7/03/2005 n. 82 e
norme collegate, e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

esito gara : MIUR Pedrocca

