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LAVORI DT MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PROGRAMMATA E NON
SU RETI FOGNARIE GESTITE DA BRONI STRADELLA PUBBLICA, SRL:

1)llvonr Dr MANUTENZToNE RETr FocNARTE uBrcATE NEr coMUNr
DELLA VALLE VERSA, VALLE BARDONEGGIA E DEL BASSO PAVESE
GESTITI DA BRONI STRÄDELLA PUBBLICA SRL (LOTTO 1 CIG
8095611589)

2) llvonr Dr MANUTENZToNE RETr FocNARTE uBrcATE NEr coMuNr
DELLA VALLE SCUROPASSO GESTITI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA
sRL (LOTTO 2 CrG 8096984293)

VERBALE VERIFICA CONGRUITA DELLE OFF'ERTE

In data 0610212020 alle ore 14:00, presso la sede di Broni Stradella Pubblica srl in via Nazionale 53
è presente il Responsabile del procedimento - Ing. Mariateresa Bottino - per la verifica di congruità
delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs 5012016.
Premesso che:
a) nella seduta del2310112020 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche
presentate dai partecipanti ammessi alla gara in oggetto;
b) che in relazione all'offerta presentata dall'ATI Emmebi srl/lt4olinari Costantino & c snc. per il 1"
lotto e il 2o lotto, si era verificata la fattispecie prevista dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 5012006;

c) con lettera Broni Stradella Pubblica srl prot. n. 115 del23l0ll2020 sono stati richiesti dal RUP, ai
sensi dell'art. 97 comma I D.Lgs. 5012016, le spiegazioni sul prezzo e i necessari chiarimenti e
precisazioni scritti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti;
Tutto ciò premesso il R.U.P, accerta che i plichi contenenti la documentazione giustificativa sono
pervenuti il giorno 0610212020 alle ore 9:35, quindi entro il termine stabilito nelle lettere di richiesta
documenti sopracitate e cioè entro le ore l2:00 del0710212020.
n R.U.P procede all'apertura dei plichi pervenuti dall'ATI Emmebi srl/IVlolinari Costantino & c snc
relativi al lotto I e al lotto 2 e a seguito dell'analisi della documentazione presentata si ritiene che il
concorrente abbia dimostrato che le offerte presentate, pur rientrando nella soglia di anomalia, sono
nel loro complesso serie e attendibili e trovano rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella
aziendale e che in particolare il concorrente abbia dimostrato:
a) le condizionifovorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
b) gli specífici benefici e/o minori oneri derivanti da attrezzature, macchinari, mezzi, ad esempio il
possesso di autocarri e mezzi dí proprietà e la disponibilità di sede localizzata in prossimità delle aree
oggetto dell'appalto;
c) che in relazione ad alcune specifiche voci di prezzo di cui alla tabella allegata alla relazione di
congruità I'offerente è in grado di realizzare cospicui margini di risparmio;
d) di realizzare econom.ie di. scala in quanto opera in zone e quindi può limitare le spese generali e gli
utilí di impresa, con riferimento ad esempio all'approwigionamento deí principali materiali necessari
alla realizzazione dei lavori.
Si ritiene che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed ai costi della
sictrezza indicati dal concorrente.
Alla luce della valutazione delle precisazioni e dei chiarimenti presentati si ritiene giustificata la
congruità dell'offerta presentata dal concorrente sia per il lotto 1 che per il lotto 2.
Si prowede a trasmettere il presente verbale all'organo amministrativo per i prowedimenti di
competenza.
La seduta è chiusa alle ore 15:00.

Il Rup
Mariateresa

s.r,


