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  INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CINQUE SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE 

LA PROPRIA OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI 

ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

“VILLAGGIO INA” DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII IN CESATE (MI) 

 

VERBALE DI QUINTA SEDUTA 

 

 

Premesso: 

 che con determinazione n. 274 del 07/06/2016 è stata indetta la presente procedura per 

l’individuazione dei cinque soggetti da invitare a presentare la propria offerta per l’affidamento 

dei servizi tecnici relativi alla progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza dei lavori di riqualificazione della scuola primaria “Villaggio INA” di via Papa 

Giovanni XXIII in Cesate (MI); 

 che entro il termine stabilito sono pervenute n. 28 offerte di cui n. 2 sono state escluse in quanto 

inviate con PEC ma in maniera difforme rispetto alle disposizioni del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD); 

 che a seguito della valutazione delle offerte pervenute ed a conclusione delle procedure di cui 

alle due prime sedute di gara, è stata esclusa un’ulteriore offerte; 

 che a seguito delle richieste di integrazione (c.d. soccorso istruttorio) sono state escluse ulteriori 

n. 5 offerte; 

 che dalla valutazione delle candidature pervenute (parte tecnica) sono state invitate a presentare 

la propria migliore offerta economica le sotto indicate candidature: 

1°. IARCH architettura & ingegneria  

2°. ing. Felice Giordani  

3°. dott. ing. Flavio Tartero  

4°. Archistudio 

5°. SAA  

5°. Mario Bonicelli architetto and partners 

 

Considerato che entro il termine stabilito (ore 12 del giorno 06/09/2016) sono pervenute tutte le 

offerte economiche richieste e di seguito riassunte: 

a. IARCH architettura & ingegneria - prot. n. 0015279 in data 25/08/2016 con uno sconto sulla 

base d’asta pari al 45,667%; 

b. dott. ing. Flavio Tartero - prot. n. 0015654 in data 02/09/2016 con uno sconto sulla base d’asta 

pari al 54,150%; 

c. ing. Felice Giordani - prot. n. 0015688 in data 02/09/2016 con uno sconto sulla base d’asta pari 

al 44,073%; 

d. SAA - prot. n. 0015783 in data 05/09/2016 con uno sconto sulla base d’asta pari al 44,589%; 



 

COMUNE DI CESATE - PROVINCIA DI MILANO CAP. 20020 VIA DON O. MORETTI 10 
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151 

E MAIL comune.cesate@comune.cesate.mi.it 
 

e. Mario Bonicelli architetto and partners - prot. n. 0015811 in data 06/09/2016 con uno sconto 

sulla base d’asta pari al 21,110%; 

f. Archistudio - prot. n. 0015832 in data 06/09/2016 con uno sconto sulla base d’asta pari al 

51,130%. 

 

Pertanto, viste le offerte economiche presentate, risulta essere migliore quella presentata dal dott. 

ing. Flavio Tartero di Albosaggia (SO) a cui è collegata un’offerta tecnica che prevede l’esecuzione 

dei servizi tecnici in complessivi 65 giorni. 

 

Alle ore 17 e 30 la seduta viene sospesa. 

 

Cesate, lì 6 settembre 2016 

 

 

Responsabile Unico al Procedimento 

ing. Fabio Pozzoli 


