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COMUNE DI CASNIGO 
Provincia di Bergamo  

 

Via R. Ruggeri - 24020 – Casnigo (BG) – Tel. +39035740001 Fax: +39035740069 

http://www.comune.casnigo.bg.it                e-mail: protocollo@cert.casnigo.it 

 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE DI GARA IN DAA 10 DICEMBRE 2014    

procedura: negoziata articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai 

sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, decreto legislativo n. 163 del 2006 

Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA DEL POLO SCOLASTICO DI CASNIGO”: 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI CON SERRAMENTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, 

MESSA IN SICUREZZA FINESTRE PIANI I° E II°. 

CUP: E11H13000500002 CIG: 6026351E27 
 

 

L'anno duemilaquattordici, addì mercoledì dieci del mese di dicembre (10/12/2014), alle ore 09:00, in 

Comune di Casnigo (Bg), presso il municipio, alla presenza dei signori: 

- Geom. Agnese Barbara Ravelli, Responsabile del Procedimento, Presidente del seggio di gara; 

- Arch. Igor Meroni, Componente del seggio di gara; 

- Ing. Fabio Zilioli, Verbalizzante; 

in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta,  

premesso: 

- che con determinazione a contrattare n. 246 in data 26/11/2014, è stata indetta la procedura negoziata 

per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 

163 del 2006; 

- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 

- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, prot. 7806 in data 26/11/2014 

inviata agli operatori economici invitati mediante l’ausilio di sistemi informatici e utilizzando modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici); nello 

specifico la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia “Sintel”; 

- che la predetta lettera di invito è stata inviata ai seguenti operatori economici: 

NOME PARTECIPANTE COMUNE  

BETTONI GIOVANNI & C. S.N.C. CASAZZA BG 

ESSE A3 S.R.L. BERGAMO BG 

FAVRETTO VALTER NEMBRO SO 

MI.CO. S.R.L. ONORE BG 
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PAVIMENTO NOBILI SRL BERGAMO BG 

SERR & ALL  S.N.C. DI GUERINONI PIERANGELO E SERVALLI 

MAURIZIO 
CLUSONE BG 

SERRAMENT S.R.L. NEMBRO BG 

TECHNE S.P.A. ALBINO SO 

 

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle 

offerte alle ore 23,00 del giorno martedì 09/12/2014; 

visti: 

- la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Presidente del seggio di gara cita le condizioni 

principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta; 

- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 3 (TRE) 

plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti: 

n. offerente 
giorno 

SINTEL 

ora 

SINTEL 

prot. 

COMUNE del 10.12.22014 

1 BETTONI GIOVANNI & C. S.N.C.  09/12/2014 17.18.47 8137 

2 TECHNE S.P.A. 09/12/2014 14.55.42 8135 

3 MI.CO. S.R.L. 09/12/2014 14.26.38 8138 

 
il Presidente del seggio di gara: 

a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame dei plichi telematici di invio, 

ovvero la loro tempestiva presentazione;  

b) provvede all’apertura dei plichi telematici della documentazione amministrativa e rileva, singolarmente 

per ciascuno: 

c.1) la presenza delle dichiarazioni relative all’offerente; 

c.2) la presenza della cauzione provvisoria e dell’altra documentazione richiesta; 

A tale proposito nel corso dell’espletamento della gara si è ritenuto richiedere alla ditta Bettoni Giovanni 

& c. s.n.c. la ritrasmissione del file firmato digitalmente relativo alla cauzione provvisoria in quanto 

non risultava apribile dal sofware utilizzato da questa stazione appaltante. La ditta ha prontamente 

ritrasmesso quanto richiesto. E’ da precisare tuttavia che la commissione di gara, in tempo reale, ha 

potuto verificare sul sito internet della società di assicurazioni che ha rilasciato la cauzione 

provvisoria, l’effettivo rilascio della stessa con firma digitale valida; 

d) in conformità con quanto previsto dalla lettera di invito, ammette alla prosecuzione della procedura 

i seguenti offerenti: 

n. offerente 

1 BETTONI GIOVANNI & C. S.N.C. 

2 TECHNE S.P.A. 

3 MI.CO. S.R.L. 
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il Presidente del seggio di gara: 

e) provvede all’apertura delle buste telematiche dell’offerta economica degli offerenti di cui all’elenco della 

precedente lettera d) 

f) provvede alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, uguale in cifre ed in lettere, di ciascuna offerta, con 

il seguente risultato: 

n. offerente in cifre in lettere 

1 BETTONI GIOVANNI & C. S.N.C. 17,17 % (diciassette virgola diciassette %) 

2 TECHNE S.P.A. 12,82 % (dodici virgola ottantadue %) 

3 MI.CO. S.R.L. 23,99 % (ventitre virgola novantanove %) 

 

g) unitamente ai componenti il seggio di gara e con riferimento ai ribassi percentuali normalmente 

praticati in zona nel corrente periodo, valuta che le offerte presentate non risultano anormalmente 

basse e pertanto non procedere alla verifica prevista dagli artt. 86 e seguenti del decreto legislativo n. 

163 del 2006; 

h) proclama pertanto l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente MI.CO. s.r.l. di Onore, che ha 

presentato la migliore offerta di ribasso nella misura del 23,99 % (ventitre virgola novantanove %), nei 

termini che precedono e dispone la trasmissione degli atti all’organo competente per l’aggiudicazione 

definitiva e la successiva stipula del contratto; 

i) trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, mediante copia del presente verbale, al 

competente organo della Stazione appaltante, affinché provveda: 

i.1) ad approvare, se del caso, il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione 

definitiva ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

i.2) a 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; 

i.3) a comunicare l’esito della procedura a tutti gli offerenti non aggiudicatari, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

l) richiede al competente organo della Stazione appaltante che, tempestivamente dopo l’aggiudicazione 

definitiva si provveda a pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, con le modalità e i 

contenuti di cui all’articolo 122, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche ai 

fini di cui all’articolo 79-bis, dello stesso decreto legislativo; 

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni.  

La seduta è chiusa alle ore 12,30. 

Letto, confermato e sottoscritto:   

il Presidente del seggio di gara       

Geom. Agnese Barbara Ravelli ………………………………………………………………………………………….. 

il Componente del seggio di gara 

Arch. Igor Meroni………………………………………………………………………………………………………………… 

il  Verbalizzante                    

Ing. Fabio Zilioli……………………………………………………………………………………………………………………. 

 


