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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA PROGRAMMATA E NON SU RETI FOGNARIE

GESTITE DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL:

1) LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE NEI
COMUNI DELLA VALLE VERSA, VALLE BARDONEGGIA E DEL
BASSO PAVESE GESTITI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL
(LOTTO 1 CIG 7523529489),

2) LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE UBICATE NEI
COMUNI DELLA VALLE SCUROPASSO GESTITI DA BRONI
STRADELLA PUBBLTCA SRL (LOTTO 2 CrG 7523554929)

VERBALE N.4
SEDUTA PUBBLICA

In data 2410812018 alle ore 9:00 in occasione della seconda seduta pubblica relativa alla
procedura di gara in oggetto, regolannente resa nota ai sensi del disciplinare di gara mediante
pubblicazione di awiso sul sito intemet istituzionale, si sono riuniti l'ing. Marco Chiesa -
Presidente della Commissione Giudicatrice, nominata con determina del Direttore Generale
del 2310712018 -, e il RUP Ing. Mariateresa Bottino per I'apertura delle buste offerte
economiche presentate dalle ditte concorrenti.

In data 06 agosto 2018 alle ore 14:00 si era riunita la Commissione Giudicatrice in seduta
riservata, per l'esame dell'offerta tecnica presentata dalle ditte concorrenti le cui risultanze
sono state verbalizzate in pari data e sintetizzate come segue:

Costituendo RTI Emmebi srl mandatarialMolinan Costantino & c snc
mandqnte

Costituendo RTI Asiotti Angelo & F.gli srl mandataríalBernini Filippo Scavi
e movimento terra cooptata

VercesiAlfio&Csnc

Ditta
Lotto I

57,50

35,50

12,5O

Punteggio
tecnico

Costituendo RTI Asiotti Angelo & F.gli srl mandatarialBemini Filippo Scavi
e movimento terra cooptata

VercesiAlfio&Csnc

Ditta
Lotto 2

32,00

6,50

Punteggio
tecnico



Costituendo RTI Arros srl SS Bronese 617 Broni (Pv) mandataria /ICES SRL
Loc Porticone 6 Arena Po mandante

Costituendo RTI Emmebi srl mandatarialMolinari Costantino & c snc

mandante

66,00

44,5O

Risulta presente l'Ing. Giovanni Lodi rappresentante delle ditta costituendo RTI Asiotti
Angelo & F.gli srl (mandataria)/ Bemini Filippo Scavi e movimento terra (cooptata).

Si dà inizio alle operazione di apertura delle buste economiche delle ditte partecipanti
all'assegnazione del 1o lotto.

Verificata e riscontrata la regolarità del plico C "Offerta Economica" di Vercesi Alfio & C
snc, si verifica che all'interno è contenuta I'offerta espressa con il modello allegato al
Disciplinare di gara.

Il Presidente dà lettura del ribasso offerto: 16,500/0.

Verificata e riscontrata la regolarità del plico C "Offerta Economica" del Costituendo RTI
Asiotti Angelo & F.gli srl mandatarial Bernini Filippo Scavi e movimento terra cooptata, si
verifica che all'interno è contenuta I'offerta espressa con il modello allegato al Disciplinare di
gara.
Il Presidente dà lettura del ribasso offerto: 16,59 oÁ.

Verificata e riscontrata la regolarità del plico C "Offerta Economica" del costituendo RTI
Emmebi (mandataria) e Molinari Costantino & c snc (mandante), si verifica che all'interno
è contenuta I'offerta espressa con il modello allegato al Disciplinare di gara.
Il Presidente dà lettura del ribasso offerto: 34,460/0.

Si procede con le operazioni di apertura delle buste economiche delle ditte partecipanti
all'assegnazione del 2" lotto.

Verificata e riscontrata la regolarità del plico C "Offerta Economica" di Vercesi Alfio & C
snc, si verifica che alf interno è contenuta I'offerta espressa con il modello allegato al
Disciplinare di gara.

Il Presidente dà lettura del ribasso offerto: 15,80%.

Verificata e riscontrata la regolarità del plico C "Offerta Economica" del Costituendo RTI
Asiotti Angelo & F.gli srl mandatarialBernini Filippo Scavi e movimento terra cooptata, si
verifica che all'intemo è contenuta I'offerta espressa con il modello allegato al Disciplinare di
gata.
Il Presidente dà lettura del ribasso offerto: 16,99 oÂ.

Verificata e riscontrata la regolarità del plico C "Offerta Economica" del costituendo RTI
Emmebi (mandataria) e Molinari Costantino & c snc (mandante), si verifica che all'interno
è contenuta I'offerta espressa con il modello allegato al Disciplinare di gara.
Il Presidente dà lettura del ribasso offerto: 34,46 Vo.

Verificata e riscontrata la regolarità del plico C "Offerta Economica" del costituendo RTI
Arros srl (mandataria) e Ices srl (mandante), si verifica che alf interno è contenuta I'offerta
espressa con il modello allegato al Disciplinare di gara.
Il Presidente dà lettura del ribasso offerto: 21,10 yo. W
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Il Presidente sospende la seduta pubblica per proseguire in seduta riservata all'assegnazione
dei punteggi relativi all'elemento economico (Prezzo).

Per la valutazione di tale parametro si hanno a disposizione 30 punti complessivi da assegnare
con la formula indicata nel disciplinare da cui si determinano i seguenti punteggi:

A seguito dell'applicazione di tale formula vengono stilate le seguenti tabella riepilogative: ffir

{

Emmebi (mandataria)
Molinari (mandante)

Asiotti Angelo & F.gli srl
(mandatariø) Bernini Filippo
Scavi e movimento terra
(cooptata)

Vercesi Alfio srl

DITTE

1O LOTTO

34,46

16,59

16,50

Ribasso complessivo offerto

30,000

19,890

19,800

Punteggio assegnato all'offerta
economlca

Arros srl (mandataria)
Ices srl (mandante)

Emmebi
Molinari

(mandataría)
(mandante)

Asiotti Angelo & F.gli srl
(mandatariø) Bernini Filippo
Scavi e movimento terra
(cooptata)

Vercesi Alfio srl

DITTE

2O LOTTO

27 ,10

34,46

t6,99

15,80

Ribasso complessivo offerto

25,800

30,000

2Q,760

19,320

Punteggio assegnato all'offerta
economica

Asiotti Angelo & F.gli srl
(mandataria) Bernini Filippo

Vercesi Alfio srl

DITTE

1O LOTTO

35,50

12,50

Punteggio
offerta tecnica

19,890

19,800

Punteggio
offerta economica

55,390

32,300

TOTALE
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Emmebi (mandataria)
Molinari (mandønte) 57,50 30,000 87,500

Scavi e movimento terra

Da cui risulta la seguente graduatoria:

Si rileva, pertanto, la necessità di valutare ai sensi dell'art. 97, c.3 del D. Lgs 5012016,\a
congruità delle offerte della ditta costituendo RTI Emmebi (mandataria) e Molinari
Costantino & c snc (mandante) per il l" lotto e della ditta costituendo RTI Arros srl
(mandataria) e Ices srl (mandante) per il 2" lotto, che pur risultando le economicamente più
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Arros srl (mandataria)
Ices srl (mandante)

Emmebi (mandataria)
Molinari (mandante)

Asiotti Angelo & F.gli srl
(mandatariø) Bernini Filippo
Scavi e movimento terra
(cooptata)

Vercesi Alfio srl

DITTE

2'LOTTO

66,00

44,50

32,00

6,50

Punteggio
offerta tecnica

25,800

30,000

20,760

19,320

Punteggio
offerta economica

91,800

74,500

52,760

25,820

TOTALE

3"

2o

1

N

10 LOTTO

Vercesi Alfio srl

Asiotti Angelo & F.gli srl
(mandatariø) Bernini Filippo
Scavi e movimento terra
(cooptata)

Emmebi (mandataria)
Molinari (mandante)

DITTE

t2,50

35,50

57,50

Punteggio
offerta tecnica

19,800

19,890

30,000

Punteggio
offerta economica

32,300

55,390

87,500

TOTALE

4"

30

2"

I o

N

2O LOTTO

Vercesi Alfio srl

Asiotti Angelo & F.gli srl
(mandataríø) Bernini Filippo
Scavi e movimento terra
(cooptata)

Emmebi (mandataria)
Molinari (mandante)

Arros srl (mandøtøría)
Ices srl (møndante)

DITTE

6,50

32,0O

44,5O

66,00

Punteggio
offerta tecnica

19,320

20,760

30,000

25,800

Punteggio
offerta economica

25,820

52,760

74,500

91,800

TOTALE



vantaggiose hanno entrambe i punteggi, quello relativo all'offerta tecnica e quello relativo al
prezzo, superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.
Verranno, pertanto, inoltrate dal RUP opportune lettere redatte ai sensi dell' art.97 comma I
del D.Lgs.5012016, per richiedere le spiegazioni sul prezzo offerto e i necessari chiarimenti e
precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti.

Il Presidente chiude la seduta riservata, riapre la seduta pubblica e legge i risultati ottenuti
dando atto della necessità di verificare la congruità delle offerte aggiudicatarie.

La proposta di aggiudicazione della gara relativa al 10 lotto vede al primo posto la ditta
costituendo RTI Emmebi (mandataria) e Molinari Costantino & c snc (mandante) con un
ribasso di 34,460/0 per un importo contrattuale complessivo di € 83.339,58 + IVA , mentre la
proposta di aggiudicazione della gara relativa al 2" lotto vede al primo posto la ditta
costituendo RTI Arros srl (mandataria) e Ices srl (mandante) con un ribasso di2I,10%o per
un importo contrattuale complessivo di € 99.491,16 + IVA.

Le suddette proposte di aggiudicazione sono da intendersi prowisorie e saranno rimesse
all'approvazione al CdA della stazione appaltante solo a seguito di verifica di congruità delle
offerte come sopra esposto.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 9.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Stradella,24/08/2018 Il

Il Rup/segretarío verbalizzante
(Ing Mariateresa B ottino)
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