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ll giorno L2 marzo 20L8 alle ore 8,30 presso la sala riunioni della società in Via Cavour n.28, si è riunito il

seggio di gara per la seduta pubblica della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto.

ll Seggio predetto, nominato con verbale dell'Amministratore Unico del O7/O2/2O18, risulta così

composto:

Ing. Maria Teresa Bottino: .....R.U.P., Presidente;
Ing. Michele Certani: .........esperto, Componente;
Geom. Nilo Bosio: ..............esperto, Componente.

L'lng. Michele Certani funge da segretario verbalizzante dei lavori del seggio.

ll seggio digara,

richiamato il verbale n. 1 del 06.03.2018, , da cui risultava che l'impresa Molinari Costantino & C.

snc era stata ammessa con riserva alla fase di apertura della busta offerta economica, avendo
riscontrato la carenza della dichiarazione di cui all'art.80, comma l del D. Lgs.50/2OL6 riferita al

sig. Molinari Costantino, indicato dal concorrente nell'allegato 2 quale socio della società in nome

collettivo, e che, quindi, l'impresa concorrente avrebbe dovuto trasmettere entro il termine
perentorio del L3/O3/2018 alle ore l-2:00 la dichiarazione;

rilevato che la ditta ha fatto pervenire in data 09/03 /2018|a documentazlone richiesta con prot.
n.225 entro iltermine perentorio anzidetto;

procede al controllo della documentazione di integrazione presentata dalla ditta Molinari Costantino & C.

snc.

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata, si ammette la ditta Molinari Costantino & C.

snc all'apertura della busta B "offerta economica".
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ll Presidente di seggio apre la busta e, riscontrata la regolarità della dichiarazione predisposta, legge ad

alta ed intellegibile voce l'offerta economica presentata dalla ditta:

Molinari Costantino & C. snc

CONCORRENTE

5%

RIBASSO

PERCENTUALE

OFFERTO

Ai sensl di quanto prescritto dalla lettera d'invito al paragrafo "Modalitù di svolgimento della goro" è
possibile procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente.

Ritenuta congrua e conveniente l'offerta sopra esposta risulta, pertanto, aggiudicataria la ditta Molinari

Costantino & C. snc con sede in Via F.lli Cairoli n. 1-3, in Comune di Broni (PV) che offre rispetto all'importo
a base d'asta di € 43.2II,43 un importo contrattuale al netto degli oneri della sicurezza di € 41.050,86, e

quindi un importo contrattuale complessivo di € 46.975,26 - comprensivo degli oneri della sicurezza di €

5.924,40 - .

La suddetta proposta di aggiudicazione verrà rimessa all'approvazione dell'Amministratore Unico e

diverrà efficace al termine delle verifiche del possesso dei requisiti.

ll Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9:00

Letto, confermato e sottoscritto

Stradella, lì 12/03/201-8 llPresidente
(ing. Maria Teresø Bottino)
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