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Lavori di  manutenzione  straordinaria  presso  l'alloggio  ERP  di  proprietà

del  Comune  di  Cinisello  Balsamo  sito  in  Cormano  in  via  Po  n.c.  61,

importo dei lavori da affidare euro  45.447,50 (IVA esclusa). Comunicazioni ex

art.29 D.Lgs.50/16.

Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/16 si dà atto che entro il termine di presentazione

delle offerte per l'affidamento dei lavori in oggetto sono perventute le seguenti

candidature:

1) Zurigo Costruzioni s.r.l.

2) Malacrida s.r.l.

3) IRTE s.r.l.

4) F.G.P. s.r.l.

5) Raggruppamento temporaneo ISOVIT srl - T.C. srl

6) Compagnia Ediliza della Brianza s.r.l.

In  data  17/1/16  si  è  aperta  la  fase  di  verifica  della  documentazione

amministrativa, esaminata dal seggio di gara composto da:

Presidente: Dott. Mario Conti

Testimoni: Dott.ssa Stefania Luci e Dott.ssa Grazia Spadaro.

Si è rilevato quanto segue:

1) Zurigo Costruzioni  s.r.l.:  il  concorrente  presenta  PASSOE parziale,

non completo; il concorrente inoltre non dichiara il possesso dei requisiti di

cui  all'art.90  del  D.Lgs.50/16  in  relazione  alle  categorie  richieste  per  la

partecipazione  alla  procedura  in  oggetto.  Viene  pertanto  richiesta  la

presentazione del PASSOE completo e di chiarimenti in merito al possesso

dei requisiti di partecipazione.

2) Malacrida s.r.l.: documentazione completa

3) IRTE s.r.l.: documentazione completa

4) F.G.P. s.r.l.: documentazione completa

5) Raggruppamento  temporaneo  ISOVIT  srl  -  T.C.  srl:  documentazione



completa

6) Compagnia Ediliza della Brianza s.r.l.: l'impresa chiede di dimostrare il

possesso dei  requisiti  di  qualificazione nella Cat.OG11 mediante avvalimento,

modalità non consentita ai sensi dell'art.89 comma 11.

Pervenute  le  integrazioni  richieste,  la  successiva  seduta  di  gara  per  disporre

l'ammissione/esclusione dei candidati e per l'apertura delle offerte economiche

viene convocata per il giorno 31 del mese di gennaio.

Si è disposta in via preliminare l'ammissione dei seguenti concorrenti:

1) Malacrida s.r.l.

2) IRTE s.r.l.

3) F.G.P. s.r.l.

4) Raggruppamento temporaneo ISOVIT srl - T.C. srl

Si è disposta quindi la non ammissione dei seguenti concorrenti:

-  Zurigo Costruzioni: il concorrente ha indicato la possibilità di eseguire parte

delle  lavorazioni  avvalendosi  di  distacco  di  manodopera  e/o  lavoratori

autonomi;  tale  modalità  rappresenta,  eventualmente,  una  delle  possibili

modalità di esecuzione dell'intervento, considerabile solo nelle fasi successive

all'affidamento  dei  lavori  e  non  è  idonea  a   dimostrare  il  possesso  dei

requisiti di cui all'art.90 del D.Lgs.207/10;

-  Compagnia  Ediliza  della  Brianza: l'impresa  ha  chiesto  di  partecipare  alla

procedura  di  gara  mediante  avvalimento  in  relazione  alle  lavorazioni  di

Cat.OG.11, modalità non consentita ai sensi dell'art.89 comma 11.

Si è proceduto quindi all'apertura delle offerte economiche, come segue:

1) Malacrida s.r.l.: offre un ribasso del 26,76%

2) IRTE s.r.l.: offre un ribasso del 21,89%

3) F.G.P. s.r.l.: offre un ribasso del 37,283%

4) RTI  ISOVIT srl- T.C. srl: offre un ribasso del 46,86%

I lavori della Commissione di gara si sono chiusi con l'aggiudicazione provvisoria al

Raggruppamento Temporaneo tra le imprese Isovit s.r.l. e T.C. s.r.l. con il ribasso

del 46,86%.


