REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONZA
Prot. n. 88200

Reg. Int. n. 42

PROCEDURA NEGOZIATA – GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO SINTEL –
INDETTA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 COME
MODIFICATO DALL'ART. 912 DELLA L.145/2018, PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NODI VIABILISTICI E VIALE LOMBARDIA –
TRATTO

PIAZZALE

VIRGILIO/SS

36

–

CUP

B57H18004190004

CIG

7853019449. VERBALE DI GARA. SECONDA SEDUTA.
L'anno duemiladiciannove, addì 15 (quindici) del mese di maggio,
ore 8,42 in Monza, Palazzo Civico, Servizio Gare, Sala riunioni C.U.A.
aperta al pubblico.
Premesso:
-

che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.608 del

5/4/2019, è stata indetta ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 come modificato dall'art. 912 della L.145/2018, la procedura
negoziata, gestita con il sistema telematico SINTEL, per l’affidamento
dei lavori di riqualificazione nodi viabilistici e viale Lombardia – tratto
piazzale Virgilio/SS 36 – CUP B57H18004190004 CIG 7853019449 (importo
totale pari a € 283.517,70 + I.V.A. di cui € 266.323,20 + I.V.A a base
d'asta ed € 17.194,50 + I.V.A. per oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza) da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, c. 4, lett. a) D. Lgs.n. 50/16, e ai sensi dell'art. 97, c. 8
D.Lgs. n. 50/16 con esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.Lgs. 50/16;
-

che

sulla

base delle

indicazioni ricevute dall'ufficio

tecnico

proponente, alla gara sono state invitate n. 10 imprese;
- che entro il termine stabilito dalla lettera d'invito (29/04/19 h.12,00)
sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, n. 4 offerte.
- che nel corso della seduta del 30/4/19 (verbale Prot. n.78616) si è
proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei
concorrenti e all'ammissione con riserva dell'Impresa Edilmarket srl;
- che per la prosecuzione delle operazioni di gara

il Presidente ha

fissato una nuova seduta in data odierna, dandone notizia agli
interessati mediante la funzionalità “Comunicazioni della procedura”
della piattaforma Sintel.
Tutto ciò premesso, l'Ing. Carlo Nicola Casati, Dirigente del Settore
Mobilità, Viabilità, Reti, dà inizio alle operazioni di gara alla presenza
di testimoni noti ed idonei (Monica Zappa e Colurci Marialuisa) del
Servizio Gare.
E' inoltre presente il Sig. Agostini Franco della Soc. Aggiudicazioni.
Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche il Presidente
comunica le determinazioni del RUP in merito all'ammissione con riserva
e precisamente:
- Edilmarket srl - il concorrente ha prodotto l'appendice alla polizza
della della HDI ASSICURAZIONI SPA n. 0432422494 da cui risulta che la
somma garantita è pari a € 2.835,18. AMMESSO.
Si procede tramite la piattaforma SINTEL all'apertura delle buste
telematiche contenenti le offerte economiche e alla lettura dei ribassi
percentuali sull'importo a base di gara, che vengono riportati in ordine
decrescente:
DITTA

RIBASSO

Scavi Seregnesi srl

25,00%

Orizzonte Verde srl

21,888%

Edilmarket srl

20,944%

ICA Strade srl

6,70%

Poichè il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, come previsto a
pag. 16 dell'allegato alla lettera d'invito, Il Presidente sospende la gara
per rimettere al Responsabile Unico del Procedimento le offerte per
l'eventuale verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.
Lgs. n. 50/2016 nonché per la valutazione della congruità dei costi della
sicurezza relativi ai rischi specifici dell'attività d'impresa e della
manodopera relativamente al miglior offerente, dando atto che si
procederà a formulare la proposta di aggiudicazione in una successiva
seduta pubblica, che si terrà dopo l'acquisizione delle determinazioni del
R.U.P.
Alle ore 8,47 il Presidente sospende le operazioni di gara.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Carlo Nicola Casati

I TESTIMONI
Monica Zappa
Marialuisa Colurci

