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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 SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 11:15, presso il 

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

Pozzoli, alla contemporanea presenza dei Commissari come individuati dalla determinazione n. 81 

del 08/02/2017, e 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 in data 09/02/2017 alle ore 9:30 si è proceduto all’apertura della gara in oggetto, procedendo 

come previsto dai documenti di gara, all’apertura della busta contenente la documentazione 

amministrativa ed all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al solo fine di verificarne la 

correttezza formale. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Che in data 14/02/2017 alle ore 14:30 si è proceduto all’apertura in seduta riservata alle offerte 

tecniche per la loro valutazione rispetto ai criteri previsti dai documenti di gara. ------------------------

-------------------------------------------------ACQUISITO------------------------------------------------------- 

Il verbale di gara della prima seduta pubblica dal quale risultano ammesse alle successive fasi le 

sotto indicate società: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

Il verbale di gara della seconda seduta riservata dal quale risulta esclusa l’offerta della società 

Granvillano s.r.l. di Pogliano Milanese (MI) per le motivazione ivi indicate. ----------------------------  

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

----------------------------------------------DICHIARA APERTA LA GARA--------------------------------- 
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Si procede con il prendere atto dei punteggi assegnati in sede di seduta riservata alle offerte tecniche 

pervenute e ritenute ammissibili per cui l’offerta della società MAPEN s.r.l. di Brescia ha ottenuto 

41 punti sugli 80 disponibili. Si prende atto che l’offerta ha ottenuto un punteggio tecnico superiore 

a 40 punti determinato come limite minimo per ammettere le offerte tecniche. --------------------------  

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

Quindi all’apertura telematica della busta contenente l’offerta economica dell’unico concorrente 

ammesso da cui risulta il seguente ribasso: -------------------------------------------------------------------- 

1. società MAPEN s.r.l. di Brescia --------------------------------------------- offre un ribasso del 6,11 % 

-----------------------------------------------------DICHIARA---------------------------------------------------- 

Pertanto aggiudicataria in via provvisoria dell’appalto misto di servizi, forniture e lavori per la 

realizzazione del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile nel Comune di Cesate - CIG 

6914987BC8 – la società MAPEN s.r.l. con sede legale in via XX Settembre n. 24 -  25122 Brescia 

con un ribasso del 6,11 % sull’importo dell’appalto posto a base di gara esclusi gli oneri della 

sicurezza, quest’ultimi non soggetti a ribasso. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

 Verbale di seconda seduta riservata (allegato A); -------------------------------------------------------- 

 Copia cartacea dell’offerta economica della società MAPEN s.r.l. di Brescia (allegato B); ------- 

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

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

_________________________________________________________________ Ing. Fabio Pozzoli 

I COMMISSARI --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dott.sa Marisa Coazzoli ____________________________________________________________ 

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


