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Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia
Verbale di gara e Proposta di aggiudicazione del 02/02/2022
(seduta aperta ai soli offerenti)
articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
procedura: Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia
criterio: Prezzo più basso - Offerta al ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
ai sensi dell’art. 95, comma 4 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
RIQUALIFICAZIONE AREA DI ARRIVO DELLA GREENWAY IN VARZI (PV)
di cui all’Operazione 7.5.01 – INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI
LOCALI DI GAL OLTREPO’ PAVESE SRL in Comune di Varzi
CUP: G84E21001870009

CIG: 902098939F

In data 02/02/2022 alle ore 14:30 in Varzi presso la sede di Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, alla
presenza del Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto Ing. Stefania Camerini, ha inizio la
seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta inerente la gara in oggetto.
Vista la lettera di invito alla Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia del 18/01/2022 Prot. n.190
con scadenza per la presentazione delle offerte in data 02/02/2022 alle ore 12:00 e la gara da effettuarsi in
medesima data;
Premesso che:
- con Determinazione a contrattare del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.27 in
data 10/12/2021 è stata indetta la Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia per
l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
-

il criterio per l’aggiudicazione è quello Prezzo più basso - Offerta al ribasso sull'importo dei lavori
posto a base di gara , ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

è stato pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse Prot. n.4018 del 10/12/2021 all’Albo
pretorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese per 15 giorni consecutivi con scadenza
presentazione richieste in data 26/12/2021 alle ore 12:00;

-

è stata predisposta apposita lettera di invito alla Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia,
Prot. n.190 in data 18/01/2022 Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia inviata

contemporaneamente agli operatori economici invitati mediante gara telematica sulla piattaforma
di e-procurement sintel.regione.lombardia.it Identificativo gara ID 150033654, ai sensi dell’articolo
44, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-

la predetta lettera di invito è stata inviata ai seguenti operatori economici:
1. ASIOTTI ANGELO& FIGLI S.N.C. (P.I. 00170750186) Via Pietro Bianchi 49/A , 27049 Stradella
(PV)
2. CELASCO ARMANDO (P.I. 00552880189) Frazione Sala 31, 27050 Santa Margherita Staffora
(PV)
3. COLOMBO SEVERO & C. SRL (P.I. 04580240150) Cascina Colombera snc, 26851 Borgo San
Giovanni (LO)
4. COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL (P.I. 01488930189) Loc. Lazzuola 11, 27050 Bagnaria (PV)
5. IMPRESA ARROS S.r.l. (P.I. 00600670186) STRADA STATALE BRONESE 617, 27043 BRONI (PV)
-

con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle
offerte alle ore 12:00 del giorno 02/02/2022;

Visti:
- la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Responsabile Unico del Procedimento cita le
condizioni principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;
- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti alla piattaforma di e-procurement
sintel.regione.lombardia.it numero 1 plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:
1. COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL (01488930189) Loc. Lazzuola 11, 27050 Bagnaria (PV);
Il Responsabile Unico del Procedimento:







provvede a scaricare dal sito la documentazione al fine di verificare l’ammissibilità degli offerenti
mediante l’esame della integrità e la conformità a quanto disciplinato dalla normativa e dalla lettera di
invito;
provvede a constatare l’integrità delle firme digitalizzate secondo l’ordine di presentazione;
provvede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e rileva,
singolarmente per ciascuno, la presenza delle dichiarazioni relative all’offerente e di tutta la
documentazione richiesta;
constata e prende atto che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono conformi alla lettera
di invito e non si rilevano cause di esclusione, pertanto ammette tutti gli offerenti che hanno
presentato offerta alla prosecuzione della procedura:
1. COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL (01488930189) Loc. Lazzuola 11, 27050 Bagnaria (PV);

Accertata positivamente la corrispondenza dei documenti trasmessi dai concorrenti alle condizioni indicate nella
lettera di invito, tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta sono dichiarati ammessi alle
successive fasi di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento:
- procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche di ogni operatore economico con
le seguenti risultanze:
Operatore Economico
COSTRUZIONI EDILI F.LLI TARDITI SRL
-

P.I.
01488930189

Ribasso offerto
-0,50%

Posizione
1

constata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza
correzioni non confermate esplicitamente dall’offerente;

-

propone l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore economico: COSTRUZIONI EDILI F.LLI
TARDITI SRL (P.IVA 01488930189) Loc. Lazzuola 11, 27050 Bagnaria (PV), che ha presentato la
migliore offerta di ribasso nella misura del -0,50% nei termini che precedono e dispone la
trasmissione della presente proposta di aggiudicazione all’organo competente affinché provveda a:
a) approvare, se del caso, la presente proposta assumendo il provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo n.33 e
34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) verificare le condizioni soggettive e oggettive dell’aggiudicatario e, se con esito positivo, ad
invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria
allo scopo e i termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;
c) comunicare l’esito della procedura a tutti gli offerenti non aggiudicatari, ai sensi
dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

trasmette la presente proposta di aggiudicazione al responsabile della Stazione Appaltante per
l’approvazione ai sensi dell’articolo 33 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni.
La seduta è dichiarata chiusa alle ore 16:00 e il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Stefania Camerini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

