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VERBALE DI GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MISTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL 

COMUNE DI CESATE - CIG 6914987BC8 – SVOLGIMENTO GARA IN MODALITA’ 

TELEMATICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 9:30, presso il 

Municipio del Comune di Cesate, Via Don Oreste Moretti n. 10 – 20020 Cesate (MI), l’ing. Fabio 

Pozzoli, alla contemporanea presenza di testimoni noti ed idonei come di seguito indicati: ------------ 

Dott.sa Marisa Coazzoli – responsabile del servizio politiche sociali del Comune di Cesate; ---------- 

Ing. Alessia Martignoni – ufficio edilizia privata del Comune di Cesate; --------------------------------- 

Assume la Presidenza del Procedimento di gara in oggetto. ------------------------------------------------- 

Funge da Segretario della Seduta l’ing. Alessia Martignoni. ------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------PREMESSO------------------------------------------------------ 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 15/12/2016 sono stati approvati i documenti e 

gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico ed economica nonché gli atti di gara per la 

realizzazione del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile – lotto 1, per un importo pari a € 

149.350,00.= (di cui € 4.350,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA nella 

misura di legge; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Che con determinazione n. 600 del 19/12/2016 è stata indetta la gara a procedura negoziata per 

l’affidamento del contratto misto di servizi, forniture e lavori per la realizzazione del nuovo Centro 

di Aggregazione Giovanile nel Comune di Cesate; ----------------------------------------------------------- 

Che si è dato corso alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse all’Albo Pretorio 

del Comune di Cesate in data 28/12/2016 e sul sito internet istituzionale www.comune.cesate.mi.it;  

Che con verbale di esito della manifestazione di interesse (allegato A) per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto, si è provveduto a formalizzare l’elenco degli operatori economici da 

invitare individuando gli stessi mediante sorteggio criptato come di seguito indicati: ------------------ 

n. 1 – società Impresa Edile Mariani s.r.l. di Concorezzo (MB); ------------------------------------------- 

n. 2 – società MAPEN s.r.l. di Brescia; ------------------------------------------------------------------------- 

n. 3 – società Ancona Benedetto di Busto Arsizio (VA); ---------------------------------------------------- 

n. 4 – società ISOVIT s.r.l. di Paderno Dugnano (MI); ------------------------------------------------------ 

http://www.comune.cesate.mi.it/
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n. 5 – società SELI Manutenzioni Generali s.r.l. di Monza; ------------------------------------------------- 

n. 6 – società Colleoni Giacomo & figli s.r.l. di Osio Sopra (BG); ----------------------------------------- 

n. 7 – società Elettroorobica s.r.l. di Zanica (BG); ------------------------------------------------------------ 

n. 8 – società Granvillano s.r.l. di Pogliano Milanese (MI); ------------------------------------------------- 

n. 9 – società A.C. Costruzioni s.r.l. di Castelnuovo Parano (FR); ----------------------------------------- 

n. 10 – società Franzese Enrico di Nola (NA); ---------------------------------------------------------------- 

n. 11 – società La Vittoria s.r.l. di Quarto (NA); -------------------------------------------------------------- 

n. 12 – società E-Rinnova s.r.l.s. di Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC); ---------------------------------- 

---------------------------------------------------SI DA’ ATTO---------------------------------------------------- 

Che la società A.C. Costruzioni s.r.l. di Castelnuovo Parano (FR) non è stata invitata alla presente 

procedura di gara in quanto non preventivamente registrata nella piattaforma SINTEL di ARCA, 

come espressamente richiesto nell’avviso di manifestazione di interesse. -------------------------------- 

Tutto ciò premesso, l’ing. Fabio Pozzoli assunta la Presidenza, -------------------------------------------- 

----------------------------------------------DICHIARA APERTA LA GARA--------------------------------- 

Dà per letto il Capitolato d’appalto e la lettera d’invito, contenente le norme che disciplinano le 

modalità di partecipazione alla procedura di selezione in esame, nonché le condizioni tutte alle quali 

dovrà sottostare l’aggiudicatario. -------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------AVVERTE------------------------------------------------------ 

Che le offerte dovevano pervenire a questa Stazione Appaltante in modalità telematica entro le ore 

12 del 06/02/2017 e che sono pervenute in tempo utile n. 2 offerte; --------------------------------------- 

Il Presidente procede quindi all’apertura telematica delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa ed al controllo della stessa per l’ammissione alla successiva fase di apertura delle 

offerte tecniche ed economiche: --------------------------------------------------------------------------------- 

n. 1 – società MAPEN s.r.l. di Brescia; ------------------------------------------ ammessa con subappalto 

n. 2 – società Granvillano s.r.l. di Pogliano Milanese (MI); ------------------ ammessa con subappalto 

----------------------------------------------------PROCEDE------------------------------------------------------ 

Quindi all’apertura telematica delle buste contenenti le offerte tecniche al solo fine di verificarne la 

correttezza formale della loro presentazione. ------------------------------------------------------------------ 

Entrambe le società risultano aver presentato in forma corretta anche la busta contenente le offerte 

economiche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------DICHIARA------------------------------------------------------ 

Pertanto, di sospendere la procedura di gara per poter procedere in sedute riservate, con l’ausilio 

della Commissione di Gara all’uopo istituita con determinazione n. 81 del 08/02/2017 

successivamente ai termini di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del d.lgs n. 50/2016, 

alla valutazione delle offerte tecniche presentate, con attribuzione dei punteggi, secondo le 

indicazioni riportate nei documenti di gara. ------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------*****************--------------------------------------------- 

Formano parte integrante e sostanziale del presente verbale: ----------------------------------------------- 

 Verbale d’esito della manifestazione di interesse (allegato A); ----------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------IL PRESIDENTE--------------------------------------------------- 

_________________________________________________________________ Ing. Fabio Pozzoli 

I TESTIMONI ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dott.sa Marisa Coazzoli ____________________________________________________________ 

Ing. Alessia Martignoni (con funzioni di segretario verbalizzante) ___________________________ 


