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Verbale della Commissione
Procedura Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2b D.Lgs. 50/2016 ed ai sen-
si dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dei lavori di ma-
nutenzione straordinaria presso le case comunali del Comune di Cinisello Balsamo in Via

Fratelli Cervi 7/9 rifacimento manto di copertura effettuata da Comune di Cinisello Balsamo
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1. Composizione della Commissione di valu-
tazione

Presidente: mario conti

Commissario 1: stefania luci

Commissario 2: grazia spadaro

2. Fornitori partecipanti

Tabella 1.

Fornitore Data e ora di ricezione dell’offerta

ZURIGO COSTRUZIONI SRL sabato 7 gennaio 2017 14.43.36 CET

BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI
SRL

giovedì 5 gennaio 2017 16.05.54 CET

sada srl giovedì 5 gennaio 2017 10.10.30 CET

MAPEN S.R.L. con socio unico mercoledì 4 gennaio 2017 17.53.22 CET

Impresa Cavalieri sas di Cavalieri A. & C. mercoledì 4 gennaio 2017 10.24.55 CET

3. Verifica della firma digitale

Tabella 2.

Fornitore Esito verifica della firma digi-
tale

Commento

ZURIGO COSTRUZIONI SRL Ammesso -
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Fornitore Esito verifica della firma digi-
tale

Commento

BARONCHELLI COSTRU-
ZIONI GE- NERALI SRL

Ammesso -

sada srl Ammesso -

MAPEN S.R.L. con socio uni-
co

Ammesso -

Impresa Cavalieri sas di C- ava-
lieri A. & C.

Ammesso -

4. Valutazione requisiti amministrativi di par-
tecipazione

Tabella 3.

Fornitore Esito valutazione dei requisiti
di partecipazione

Commento

ZURIGO COSTRUZIONI SRL Escluso L'istanza e la documentazione
allegata sono riferite ad altra pro-
cedura di gara (lavori presso l'al-
loggio di V. Po a Cormano). Il
concorrente viene escluso dalla
gara

BARONCHELLI COSTRU-
ZIONI GE- NERALI SRL

Ammesso -

sada srl Ammesso -

MAPEN S.R.L. con socio uni-
co

Ammesso -

Impresa Cavalieri sas di C- ava-
lieri A. & C.

Ammesso -

5. Valutazione dei fornitori sorteggiati (ex Art.
48 c.2 D.Lgs 163/06)

Tabella 4.

Fornitori sorteggiati Esito valutazione Commento

Impresa Cavalieri sas di C- ava-
lieri A. & C.

Ammesso L'impresa risulta in possesso del-
l'attestazione SOA nella Cato-
goria di lavorazioni posta a ba-
se di gara. Il Concorrente viene
ammesso alla successiva fase di
apertura delle offerte economi-
che.
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6. Valutazione economica e graduatoria prov-
visoria

Tabella 5. Esito della valutazione economica

Graduatoria Fornitore Offerta econo-
mica

Punteggio eco-
nomico

Esito verifi-
ca anomalia
dell’offerta

Commento

1 MAPEN S.R.-
L. con soc- io
unico

41,58400 % 41.58/100.0 Ammesso -

2 Impresa Ca-
valieri sa- s di
Caval- ieri A. &
- C.

29,32000 % 29.32/100.0 Ammesso L'offerta non ri-
sulta correda-
ta dal previ-
sto pagamento
dell'imposta di
bollo, si chie-
de, pertanto, di
trasmettere in-
tegrazione ri-
spondendo al-
la presente ri-
chiesta. Si pre-
cisa altresì che
in caso con-
trario si pro-
cederà d'ufficio
ai sensi dell'art.
19 del D.P.R
642/72 all'invio
della pratica al
competente uf-
ficio locale del-
l'Agenzia del-
le Entrate per
la regolarizza-
zione L'offerta
non risulta cor-
redata dal pre-
visto pagamen-
to dell'imposta
di bollo, si chie-
de, pertanto, di
trasmettere in-
tegrazione ri-
spondendo al-
la presente ri-
chiesta. Si pre-
cisa altresì che
in caso con-
trario si pro-
cederà d'ufficio
ai sensi dell'art.
19 del D.P.R
642/72 all'invio
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Graduatoria Fornitore Offerta econo-
mica

Punteggio eco-
nomico

Esito verifi-
ca anomalia
dell’offerta

Commento

della pratica al
competente uf-
ficio locale del-
l'Agenzia del-
le Entrate per
la regolarizza-
zione

3 BARON-
CHELL- I CO-
STRUZI- ONI
GENERA- LI
SRL

19,15200 % 19.15/100.0 Ammesso -

4 sada srl 18,97600 % 18.98/100.0 Ammesso -

Tabella 6. Graduatoria provvisoria

Graduatoria Fornitore Punteggio tecnico Punteggio econo-
mico

Punteggio com-
plessivo

1 MAPEN S.R.L. -
con socio uni- co

41.58 41.58

2 Impresa Caval- ie-
ri sas di C- avalieri
A. &- C.

29.32 29.32

3 BARONCHELLI
C- OSTRUZIONI
GE- NERALI SRL

19.15 19.15

4 sada srl 18.98 18.98

7. Fornitori esclusi
Tabella 7.

Fornitore escluso Fase del percorso di valu-
tazione in cui è avvenuta
l’esclusione

Commento

ZURIGO COSTRUZIONI SRL Valutazione requisiti ammini-
strativi di partecipazione

L'istanza e la documentazione
allegata sono riferite ad altra pro-
cedura di gara (lavori presso l'al-
loggio di V. Po a Cormano). Il
concorrente viene escluso dalla
gara

8. Commento
La procedura di gara si conclude individuando quale migliore offerta quella presentata dall'Impresa
Mapen di Brescia che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 41,58%
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