Comune di VARZI
(Provincia di Pavia)
SERVIZIO TECNICO LL.PP.
Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia
Verbale di gara e Proposta di aggiudicazione del 20/04/2022
(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.

LAVORI DI SALVAGUARDIA DELL’ ABITATO DELLA LOCALITA’ SAGLIANO STRALCIO 1 IN COMUNE
DI VARZI (PV) - Contributo erariale per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio
DM 23/02/2021 .
CUP: G81J16000010001

CIG: 9145238922

In data 20/04/2022 alle ore 15.00, in Varzi, presso la sede del Comune di Varzi (PV) , il Responsabile Unico
del Procedimento della gara in oggetto Geom. Luigi Muzio , 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 0 5 /04/2022 Prot. n.2496
con scadenza per la presentazione delle offerte in data 20/04/2022 alle ore 12.00 e la gara da effettuarsi in
medesima data;
Premesso che:
- con Determinazione a contrattare del Responsabile Servizio LLPP n.31 del 17/03/2022 è stata
indetta la Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia per l’affidamentodei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-

1.
2.
3.
4.
5.

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 all’Albo Pretorio del Comune di Varzi (PV)
per 15 giorni consecutivi dal 17.03.20222 con scadenza presentazione richieste in data 01/04/2022;
è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata per affidamenti sotto soglia
con Prot. n. 2496 del 05/04/2022 inviata contemporaneamente agli operatori economici invitati
mediante gara telematica sulla piattaforma di e-procurement sintel.regione.lombardia.it
Identificativo gara ID 153121655 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:
IMPRESA FOTI SRL c.f. 01548800133 Via per Guanzate , 40 – 22070 Bulgarograsso (CO)
ITALBETON SPA
c.f. 01589120235 Via Doss Trento , 45 – 38100 Trento (TN)
BERTINI SRL
c.f. 01906730021 Loc. Miniere Riva Valdobbia , 9 – 13021 Alagna Sesia (VC)
EDILPRONTO SRL c.f. 06739430152 Strada Valnure , 30 – 29121 Piacenza (PC)
IVIES SPA
c.f. 01172450072 Località Cretaz Boson , 13 – 11024 Pontey (AO)

- con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte
alle ore 12:00 del giorno 20/04/2022;
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 2 (due) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:
1. EDILPRONTO SRL c.f. 06739430152 Strada Valnure , 30 – 29121 Piacenza (PC)
2. IMPRESA FOTI SRL c.f. 01548800133 Via per Guanzate , 40 – 22070 Bulgarograsso (CO)
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,
 in conformità con quanto previsto dalla disciplina di gara, ammette tutti gli offerenti che hanno
presentato offerta alla prosecuzione della procedura:
1. EDILPRONTO SRL c.f. 06739430152 Strada Valnure , 30 – 29121 Piacenza (PC)
2. IMPRESA FOTI SRL c.f. 01548800133 Via per Guanzate , 40 – 22070 Bulgarograsso (CO)
Accertata positivamente la corrispondenza dei documenti trasmessi dai concorrenti alle condizioni indicate
nell’invito, tutte le imprese sono dichiarate ammesse alle successive fasi di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento:
- procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche di ogni operatore economico conle
seguenti risultanze:
Operatore Economico
Impresa Foti Srl
Edilpronto Srl

C.F.
Ribasso offerto
01548800133
-4,90%
06739430152
-1,90%

Posizione
1
2

-

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: Impresa FOTI Srl (C.F.
01548800133 ), via per Guanzate n. 40 CAP 22070 Bulgarograsso (CO), che ha presentato la migliore
offerta di ribasso nella misura del - 4,90% 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 16.30 e il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Luigi Muzio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

