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CENTRALE DI COMMITTENZA 
COMUNI DI RICENGO E CASALE CREMASCO VIDOLASCO 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

UFFICIO CdC 
 
 

LAVORI DI  ASFALTATURA DI PARTE DELLE STRADE COMUNALI 
 

 

VERBALE N. 2  
 

 “APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE ED ECONOMICHE” 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 10,00, nella 
sede comunale di Via Roma n° 8 – Ufficio Tecnico. 
 

Il sottoscritto BERETTA geom. LUCA in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della 
CdC (RUP) provvede a svolgere le operazioni di gara necessarie ad aggiudicare l’appalto in 
oggetto. 
 

LAVORI DI ASFALTATURA DI PARTE DELLE STRADE COMUNALI  

Importo complessivo in appalto: €. 99.665,00 di cui posto a base di gara €. 95.235,00 

(soggetto a ribasso) ed €. 3.006,04 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) IVA 
esclusa. 
                  Codice CUP.     J86G17000340004           Codice CIG.   7068121DF4 
 

Si da atto che era presente alla seduta pubblica di gara il Sig. COSIMO LA TORRE nato a 
Ogliastro Cilento (SA) il 06/04/1958  delegato dall’Impresa COGES Srl di Cerete (BG) giusta 
delega del legale rappresentante in data 14/06/2017 (che si allega al presente verbale)  

 
PREMESSO 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 06/05/2017 è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “asfaltatura di parte delle strade 
comunali”; 

 

• che con “Determinazione a contrarre ed indizione di gara” del Responsabile Unico della 
Centrale di Committenza  n. 1 del 08/05/2017, per la stipula del contratto d’appalto, è 
stata approvata la lettera di invito alla gara informale per l’appalto dei citati lavori 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera “b” del D.Lgs 50/2016;  

 

• che si è dato avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da 
invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Ricengo dal 05/05/2017 al 23/05/2017 – rep. n° 174; 

 

• che entro le ore 12.00 del 23/05/2017 sono pervenute n. 63 richieste di manifestazione di 
interesse, da parte delle ditte interessate; 

 

• che con verbale di sorteggio n° 1 del 23/05/2017 sono state individuate n° 20 Ditte alle 
quali inviare l’invito; 

 

• che con lettera di invito a gara informale PEC Prot. n° 1358/2017 del 24/05/2017 sono 
state invitate le seguenti 20 ditte, alle quali è stato chiesto di presentare la propria migliore 
offerta per l’aggiudicazione dei detti lavori pubblici mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara: 
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1) V-F COSTRUZIONI Srl con sede a Ome (BS); 
2) DE FABIANI Srl con sede a Cavenago d’Adda (LO); 
3) COLOMBI COSTRUZIONI Srl con sede a Genivolta (CR); 
4) BEOZZO COSTRUZIONI Srl con sede a Villa Bartolome (VR); 
5) MARZOCCHI Srl con sede a Calvisano (BS); 
6) EDILPROMO Srl con sede a Piacenza (PC);  
7) STABILI Srl con sede a Casalmaggiore (CR); 
8) BITUM LODI Srl con sede a Lodi (LO); 
9) BIOS ASFALTI Srl con sede a Bedizzole (BS); 
10) VIAGEST Srl con sede a Goito (MN); 
11) CAPILUPI LORENZO Snc con sede a Borgo Virgilio (MN); 
12) COGES Srl con sede a Cerete (BG); 
13) RI.CO.MAS Srl con sede a Comun Nuovo (BG); 
14) IMPRESA RIVA Srl con sede a Osio Sopra (BG); 
15) MORO Snc con sede a Fiesse (BS); 
16) BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI Srl con sede a Rottofreno (PC); 
17) IMPRESA BERGAMELLI Srl con sede a Nembro (BG) 
18) ENZO PESENTI Srl con sede a Covo (BG); 
19) GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI Srl con sede a Idro (BS); 
20) C.E.I.S.COSTRUZ. EDILI IDRAULICHE E STRADALI con sede a Lodi (LO) 

 

DATO ATTO che, entro il termine perentorio fissato nella lettera di invito alla gara , sono 
pervenute al protocollo della stazione appaltante n° 17 offerte elencate nel seguente prospetto: 

 

N.D. Ditte Protocollo 

1 Impresa C.E.I.S. Srl di Lodi (LO) 1501/2017 del 08/06/2017 

2 Impresa COGES Srl di Cerete (BG) 1526/2017 del 09/06/2017 

3 Impresa Gasparini Costruzioni Srl di Idro 
(BS) 

1527/2017 del 09/06/2017 

    4 Impresa Bios Asfalti Srl di Bedizzole (BS) 1529/2017 del 09/06/2017 

5 Impresa Colombi Costruzioni Srl di 
Genivolta (CR) 

1533/2017 del 12/06/2017 

6 Impresa Stabili Srl  di Casalmaggiore (CR) 1534/2017 del 12/06/2017 

7 Impresa Marzocchi Srl con sede a Calvisano  
(BS) 

1537/2017 del 12/06/2017 

8 Impresa Edilpronto Srl di Piacenza (PC)  1546/2017 del 13/06/2017 
ora consegna 9:50 

9 Impresa Bergamelli Srl di Nembro (BG) 1547/2017 del 13/06/2017 
ora consegna 9:55 

10 Impresa Bitum Lodi Srl di Lodi (LO) 1548/2017 del 13/06/2017 
ora consegna 10:00 

11 Impresa De Fabiani Srl di  
Cavenago d’Adda (LO)  

1549/2017 del 13/06/2017 
ora consegna 10:05 

12 Impresa Moro di Moro Francesco & C. Snc 
di Fiesse (BS) 

1550/2017 del 13/06/2017 
ora consegna 10:10 

13 Impresa RI.CO.MAS Srl di Comun Nuovo 
(BG) 

1551/2017 del 13/06/2017 
ora consegna 10:37 

14 Impresa Enzo Pesenti Srl di Covo (BG) 1552/2017 del 13/06/2017 
ora consegna 10:40 

15 Impresa Capiluppi Lorenzo Snc  di 
Romanore di Borgoforte  (MN) 

1553/2017 del 13/06/2017 
ora consegna11:25 

16 Impresa Riva Srl  di Osio Sopra (BG) 1554/2017 del 13/06/2017 
ora consegna 11:35 

17 Impresa Viagest srl  di Goito (MN) 1555/2017 del 13/06/2017 
ora consegna 11:37 
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RITENUTO di dare corso alle operazioni di gara provvedendo all’ apertura dei n° 17 plichi 
pervenuti nei termini stabiliti: 
 

1. i plichi pervenuti risultano perfettamente sigillati e firmati sui lembi e riportanti  sul 
frontespizio, oltre alla indicazione del mittente, la seguente dicitura “NON APRIRE - 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI PARTE DELLE 
STRADE COMUNALI”; 

2. si procede all’apertura delle BUSTE “A” contenenti i documenti amministrativi e, 
verificata la regolare e perfetta sigillatura delle buste stesse, si procede alla verifica 
della documentazione contenuta in esse; 

3. si procedere ad eseguire le operazioni qui indicate rispettivamente per tutte le ditte 
partecipanti; apertura della busta A) e presa visione del contenuto e verifica della  
conformità dello stesso ai requisiti previsti  dalla lettera di invito ovvero: 

• verifica regolarità dell’autocertificazione attestante i requisiti minimi previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

• la presenza di dichiarazione attestante i  requisiti tecnico/organizzativi per la 
realizzazione dei lavori pubblici o attestazioni SOA; 

• la presenza della garanzia provvisoria pari al 2% dei lavori; 
 

4. A seguito dell’esame della documentazione presentata  dai citati concorrenti le 
stesse risultano complete e corrette, in quanto  

 

• le “autocertificazioni” risultano debitamente compilate in tutte le loro parti e  
firmate , attestante i requisiti minimi previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

• la prova del possesso dei prescritti requisisti tecnico-organizzativi, sono stati 
attestati dalle certificazioni SOA per categoria OG3 classe 1° 

• le garanzie provvisorie presentano il valore corrispondente al 2% dei lavori 
(ridotta all’1% per i possessori di certificazioni ISO) e riportano le clausole 
essenziali prescritte dalla lettera di invito;  

 

Per quanto sopra si attesta la regolarità della documentazione presentata e vengono quindi 
complessivamente dichiarate ammesse alla fase finale di gara (nella quale verranno 
aperte le BUSTE “B” contenenti le offerte economiche) n° 17 ditte concorrenti, le cui 
documentazioni sono state riconosciute complete e regolari rispetto alle prescrizioni contenute 
negli atti amministrativi posti a base di gara, riportate del seguente prospetto:  
 

N.D. Ditte Protocollo 

1 Impresa C.E.I.S. Srl di Lodi (LO) 1501/2017  

    2 Impresa COGES Srl di Cerete (BG) 1526/2017  

3 Impresa Gasparini Costruzioni Srl di Idro (BS) 1527/2017  

4 Impresa Bios Asfalti Srl di Bedizzole (BS) 1529/2017  

5 Impresa Colombi Costruzioni Srl di Genivolta 
(CR) 

1533/2017  

6 Impresa Stabili Srl  di Casalmaggiore (CR) 1534/2017  

7 Impresa Marzocchi Srl con sede a Calvisano  (BS) 1537/2017  

8 Impresa Edilpronto Srl di Piacenza (PC) 1546/2017  

9 Impresa Bergamelli Srl di Nembro (BG) 1547/2017  

10 Impresa Bitum Lodi Srl di Lodi (LO) 1548/2017  

11 Impresa De Fabiani Srl di  
Cavenago d’Adda (LO) 

1549/2017  

12 Impresa Moro di Moro Francesco & C. Snc di 
Fiesse (BS) 

1550/2017  

13 Impresa RI.CO.MAS Srl di Comun Nuovo (BG) 1551/2017  

14 Impresa Enzo Pesenti Srl di Covo (BG) 1552/2017  

15 Impresa Capiluppi Lorenzo Snc  di Romanore di 
Borgoforte  (MN) 

1553/2017  

16 Impresa Riva Srl  di Osio Sopra (BG) 1554/2017  

17 Impresa Viagest srl  di Goito (MN) 1555/2017  
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Considerato che nella disciplina di gara la verifica del possesso dei requisiti di capacità a 
contrattare con la P.A. (c.d. “requisiti di ordine generale”) prescritti dall’art. 80 del D.lgs n. 
50/2016, dei requisiti tecnico-organizzativi (c.d. “requisiti di ordine speciale”) prescritti 
dall’art. 90  del  DPR n.  207/2010  (trattandosi di appalto di lavori di importo  inferiore  ad  €.  
150.000), dei requisiti di idoneità professionale prescritti dall’art. 83, comma 1 lettera a) e 
comma 3 del D.Lgs 50/2016, verrà effettuata, in virtù della normativa transitoria contenuta 
nell’art. 216, comma 13 dello stesso D.Lgs  n. 50/2016 ( ed in ragione del combinato disposto 
dagli artt. 32 comma 7, 36, commi 5 e 6, 80 comma 6, 81, 83 comma 8 e 86 del D.Lgs 
50/2016), mediante il c.d. “sistema AVCpass” in quanto l’importo complessivo dei lavori  in 
appalto è superiore ad €. 40.000,00.  
Le ditte, nella documentazione di gara, hanno presentato i seguenti Codici di PASSoe 
 

N.D. Ditte N. PASSOE 

1 Impresa C.E.I.S. Srl di Lodi (LO) 3400-7592-3129-2585 

    2 Impresa COGES Srl di Cerete (BG) 5637-4222-7180-6170 

3 Impresa Gasparini Costruzioni Srl di Idro (BS) 1414-0407-0666-1850 

4 Impresa Bios Asfalti Srl di Bedizzole (BS) 8058-0206-7429-7001 

5 Impresa Colombi Costruzioni Srl di Genivolta 
(CR) 

0607-4860-8558-0831 

6 Impresa Stabili Srl  di Casalmaggiore (CR) 5205-2552-7736-9692 

7 Impresa Marzocchi Srl con sede a Calvisano  (BS) 8456-4963-3270-6305 

8 Impresa Edilpronto Srl di Piacenza (PC) 5740-7161-3169-7550 

9 Impresa Bergamelli Srl di Nembro (BG) 4739-0584-6197-7459 

10 Impresa Bitum Lodi Srl di Lodi (LO) 0653-6800-1626-4045 

11 Impresa De Fabiani Srl di  
Cavenago d’Adda (LO) 

5009-1789-9480-9952 

12 Impresa Moro di Moro Francesco & C. Snc di 
Fiesse (BS) 

1588-8886-4188-4059 

13 Impresa RI.CO.MAS Srl di Comun Nuovo (BG) 0625-4381-0363-3362 

14 Impresa Enzo Pesenti Srl di Covo (BG) 1813-8013-6500-8460 

15 Impresa Capiluppi Lorenzo Snc  di Romanore di 
Borgoforte  (MN) 

1679-0082-9593-3200 

16 Impresa Riva Srl  di Osio Sopra (BG) 1728-3043-7522-5417 

17 Impresa Viagest srl  di Goito (MN) 7638-9567-8870-6392 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 6 del D.Lgs 50/2016 (trattandosi di procedura 
di affidamento dei lavori pubblici mediante procedura negoziata) si precisa che la verifica dei 
requisiti prescritti nel disciplinare di gara, ai fini della stipula del contratto, avverrà 
esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le 
verifiche agli altri partecipanti alla gara. 
 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto nel disciplinare di gara, dall’art. 3 della lettera di 
invito  e dall’ art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 in materia di esclusione automatica delle 
offerte anomale, si è provveduto a sorteggiare, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 
50/2016, di uno dei cinque  metodi previsti dalle lettere a), b), c), d), e) poiché il numero delle 
offerte ammesse alla gara è risultato superiore a dieci; dal sorteggio è risultato il metodo  
corrispondente alla lettera  a). 
 

Metodo “a” (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media) 
 

Ora , quindi , si proseguono le operazioni di gara dando corso all’apertura delle BUSTE “B” 
sigillate contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla fase finale di gara 
(secondo lo stesso ordine cronologico di apertura delle buste “A” contenenti la documentazione 
per l’ammissione alla gara), previa verifica della corretta tenuta dei plichi.   
Le buste “B”, ad attento esame, risultano idoneamente sigillate. 
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Si procede, quindi, all’apertura delle “buste B” delle offerte ammesse ed alla trascrizione dei 
ribassi percentuali offerti da ogni concorrente sull’importo dei lavori posti a base di gara e, di 
seguito, all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai  sensi dell’art. 97 comma 8 del 
nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs 50/2016, applicando i criteri di 
calcolo indicati dall’art. 97, comma 2 lettera “a”, del decreto stesso. 
 

N.D. Ditte concorrenti 1 2 3 

1 Impresa C.E.I.S. Srl di Lodi (LO) 14,670  14,670 

    2 Impresa COGES Srl di Cerete (BG) 16,833  16,833 

3 Impresa Gasparini Costruzioni Srl di Idro 
(BS) 

11,689 11,689  

4 Impresa Bios Asfalti Srl di Bedizzole (BS) 12,870  12,870 

5 Impresa Colombi Costruzioni Srl di 
Genivolta (CR) 

18,103  18,103 

6 Impresa Stabili Srl  di Casalmaggiore (CR) 12,401  12,401 

7 Impresa Marzocchi Srl con sede a 
Calvisano  (BS) 

13,620  13,620 

8 Impresa Edilpronto Srl di Piacenza (PC) 14,610  14,610 

9 Impresa Bergamelli Srl di Nembro (BG) 35,730 35,730  

10 Impresa Bitum Lodi Srl di Lodi (LO) 23,580  23,580 

11 Impresa De Fabiani Srl di  
Cavenago d’Adda (LO) 

23,033  23,033 

12 Impresa Moro di Moro Francesco & C. Snc 
di Fiesse (BS) 

18,506  18,506 

13 Impresa RI.CO.MAS Srl di Comun Nuovo 
(BG) 

20,345  20,345 

14 Impresa Enzo Pesenti Srl di Covo (BG) 27,800 27,800  

15 Impresa Capiluppi Lorenzo Snc  di 
Romanore di Borgoforte  (MN) 

18,030  18,030 

16 Impresa Riva Srl  di Osio Sopra (BG) 13,450  13,450 

17 Impresa Viagest srl  di Goito (MN) 7,1917 7,1917  

Sommano le percentuali dei ribassi da considerare ai fini  
Della  determinazione della prima media aritmetica 

 
220,051 

 

-  Nella colonna n° 1 vengono riportati i ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; 
-  Nella colonna n° 2 vengono riportate sia le offerte con maggior ribasso che quelle con minore ribasso; 
-  Nella colonna n° 3 vengono riportate le offerte che concorrono alla determinazione della prima media aritmetica ; 
Nel calcolo della soglia di anomalia  le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 
PRIMA MEDIA ARITMETICA:     totale ribassi colonna 3 ( 220,051) 
                                                _________________________________________  = 16,927 
 
             Numero delle offerte della colonna 3 (13) 
 

SECONDA MEDIA ARITMETICA: 
Per la determinazione della seconda media aritmetica vengono rilevate, nel prospetto che 
segue, tutte le offerte con un ribasso superiore alla prima media aritmetica come determinata 
in precedenza: 
 

N.D. Ditte concorrenti Ribasso offerto 

5 Impresa Colombi Costruzioni Srl di Genivolta (CR) 18,103% 

10 Impresa Bitum Lodi Srl di Lodi (LO) 23,580% 

11 Impresa De Fabiani Srl di  
Cavenago d’Adda (LO) 

23,033% 

12 Impresa Moro di Moro Francesco & C. Snc di Fiesse 
(BS) 

18,506% 

13 Impresa RI.CO.MAS Srl di Comun Nuovo (BG) 20,345% 
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15 Impresa Capiluppi Lorenzo Snc  di Romanore di 
Borgoforte  (MN) 

18,030% 

 
Somma dei ribassi 

 
121,597 

 

Somma dei ribassi  121,597 
________________________________________________________________  =  20,267 

 

Numero concorrenti  (6) 
Conseguentemente avremo: 

• seconda media aritmetica     20,267 – 

• prima media aritmetica         16,927 
                                                    ______________ 
          Differenza                               3,340  scarto fra le due medie 
 
 

Per quanto sopra sono da considerare anomale  (e quindi da escludere dalla gara) tutte le 
offerte che contengono un ribasso percentuale pari o superiore al seguente valore: 

• prima media aritmetica       16,927 + 

• scarto  media aritmetica       3,340 = 
                                                 ________________ 
                        20,267 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs 50/2016, così come previsto dalla lettera di invito 
alla gara, vengono automaticamente escluse dalla procedura le seguenti ditte :  

 

N.D. Ditte concorrenti Ribasso Offerto 

9 Impresa Bergamelli Srl di Nembro (BG) 35,730% 

10 Impresa Bitum Lodi Srl di Lodi (LO) 23,580% 

11 Impresa De Fabiani Srl di  
Cavenago d’Adda (LO) 

23,033% 

13 Impresa RI.CO.MAS Srl di Comun Nuovo (BG) 20,345% 

14 Impresa Enzo Pesenti Srl di Covo (BG) 27,800% 
 

A seguito dell’esclusione automatica delle offerte dettagliate nel prospetto di cui sopra, si 
riporta di seguito la graduatoria di gara, formulata rispetto al ribasso percentuale offerto 
sull’importo dei lavori  posto a base di gara dai concorrenti non esclusi; la graduatoria è 
formata in ordine decrescente di ribasso offerto e al primo posto della graduatoria è indicato il 
concorrente risultato  aggiudicatario,  nei  confronti  del  quale  il   RUP   provvederà ad 
effettuare, ai sensi delle vigenti norme di  legge le dovute verifiche in relazione al possesso dei 
requisiti di ordine generale (requisiti di capacità giuridica a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione) al fine di redigere la proposta di aggiudicazione da approvare con apposito 
atto dirigenziale: 
 

N.D. Ditte concorrenti Ribasso offerto 
(ordine decrescente) 

12 Impresa Moro di Moro Francesco & C. Snc di 
Fiesse (BS) 

18,506% 

    5 Impresa Colombi Costruzioni Srl di Genivolta 
(CR) 

18,103% 

15 Impresa Capiluppi Lorenzo Snc  di Romanore di 
Borgoforte  (MN) 

18,030% 

2 Impresa COGES Srl di Cerete (BG) 16,833% 

1 Impresa C.E.I.S. Srl di Lodi (LO) 14,670% 

8 Impresa Edilpronto Srl di Piacenza (PC) 14,610% 

7 Impresa Marzocchi Srl con sede a Calvisano  
(BS) 

13,620% 

16 Impresa Riva Srl  di Osio Sopra (BG) 13,450% 
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4 Impresa Bios Asfalti Srl di Bedizzole (BS) 12,870% 

6 Impresa Stabili Srl  di Casalmaggiore (CR) 12,401% 

3 Impresa Gasparini Costruzioni Srl di Idro (BS) 11,689% 

17 Impresa Viagest srl  di Goito (MN) 7,1917% 
 

Si rileva, che l’offerta economica presentata dall’IMPRESA MORO di Moro Francesco & C. Snc 
con sede a Fiesse (BS)  risulta prima nella graduatoria di gara (offerta rimasta in gara con il 
miglior ribasso percentuale da applicare sull’importo dei lavori posto a base di gara) si può 
ritenere congrua e conveniente per la stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dalla 
normativa vigente, in quanto l’offerta stessa non appare, in base ad elementi specifici, 
anormalmente bassa in relazione agli obblighi contrattuali da assumere dall’offerente. 
 

Concludendo le operazioni di gara: 
 

D I C H I A R A 
 

1) di ammettere definitivamente alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto, le ditte 
elencate nel seguente prospetto in ordine decrescente del ribasso offerto: 

 

N.D. Ditte concorrenti Ribasso offerto 
(ordine decrescente) 

12 Impresa Moro di Moro Francesco & C. Snc di 
Fiesse (BS) 

18,506% 

    5 Impresa Colombi Costruzioni Srl di Genivolta 
(CR) 

18,103% 

15 Impresa Capiluppi Lorenzo Snc  di Romanore di 
Borgoforte  (MN) 

18,030% 

2 Impresa COGES Srl di Cerete (BG) 16,833% 

1 Impresa C.E.I.S. Srl di Lodi (LO) 14,670% 

8 Impresa Edilpronto Srl di Piacenza (PC) 14,610% 

7 Impresa Marzocchi Srl con sede a Calvisano  
(BS) 

13,620% 

16 Impresa Riva Srl  di Osio Sopra (BG) 13,450% 

4 Impresa Bios Asfalti Srl di Bedizzole (BS) 12,870% 

6 Impresa Stabili Srl  di Casalmaggiore (CR) 12,401% 

3 Impresa Gasparini Costruzioni Srl di Idro (BS) 11,689% 

17 Impresa Viagest srl  di Goito (MN) 7,1917% 
 

2) di dare atto che l’offerta economica presentata dalla suindicata IMPRESA MORO di 
Moro Francesco & C. Snc con sede a Fiesse (BS) risulta prima nella graduatoria di gara 
(offerta rimasta in gara con il miglior ribasso percentuale da applicare sull’importo dei 
lavori posto a base di gara) e si può ritenere congrua e conveniente per la stazione 
appaltante, in quanto l’offerta stessa non appare, in base ad elementi specifici, 
anormalmente bassa in relazione agli obblighi contrattuali da assumere dall’offerente; 

 

3) di aggiudicare pertanto, l’appalto in argomento, in favore dell’IMPRESA MORO di Moro 
Francesco & C. Snc con sede a Fiesse (BS) in Via Zona Artigianale n° 3, che ha offerto il 
ribasso del 18,506% (Diciottovirgolacinquecentosei%) sull’importo dei lavori posto a 
base di gara (€. 96.658,96) e quindi, per un importo netto contrattuale di €. 81.777,04 
(diconsi ottantunomilasettecentosettantasette/04) incluso l’importo degli oneri di 
sicurezza (€. 78.771,00 + €. 3.006,04) iva esclusa; 

 

4) di disporre la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, eccetto 
all’aggiudicatario, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione 
dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

 

Alle ore  12  e  15 minuti si dichiara conclusa la gara. 
 

Il Responsabile del Procedimento e della CdC   
 

        f.to (Beretta geom. Luca) 


