APPALTO PUBBLICO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRADALI
DEL COMUNE DI CESATE PER IL BIENNIO 2008-2009
VERBALE DI GARA
In data 7 agosto 2008 alle ore 10:15 si riunisce la commissione di gara come da determinazione n.
396 del 7 agosto 2008.
La commissione è costituita dal seguente personale:
• ing. Fabio Pozzoli – Presidente della commissione
• geom. Roberto Sinelli – membro della commissione
• geom. Giuseppe Zanini – membro della commissione con funzioni di segretario
Risulta essere presente alla seduta pubblica il sig. Carmelo Matarozzo in qualità di Ammnistratore
Unico della società Arti Strade s.r.l. di Solaro (MI).
Risultano essere pervenute entro il termine utile delle ore 12 del 6 agosto 2008 n. 3 offerte come
di seguito elencate in ordine cronologico di arrivo:
1. Santini & C. s.r.l. di Rho (MI);
2. Cooperativa Selciatori e Posatori a r.l. di Milano;
3. Arti Strade s.r.l. di Solaro (MI).
Preso atto del bando di gara e della determinazione di costituzione della commissione di gara che
definiscono i criteri e i sottocriteri di valutazione delle offerte si procede all’apertura delle buste
nell’ordine di arrivo.
Si procede come da disciplinare di gara all’apertura della busta A – documentazione di tutte le
offerte pervenute per verificare la correttezza della documentazione presentata.
Risultano possedere i requisiti necessari tutte le ditte che hanno presentato l’offerta per la
partecipazione alla selezione pubblica.
Si procedere ora all’apertura della busta B – Offerta tecnica/criteri soggettivi di tutte le offerte
pervenute per valutare secondo i criteri e sottocriteri prescelti il punteggio da assegnare all’offerta
pervenuta.
1. Santini & C. s.r.l. di Rho (MI)
La ditta dichiara di mettere a disposizione per la gestione del cantiere 5 diplomati tecnici e di
gestire tutte le fasi di lavorazione anche accessorie per cui sono assegnati 10 punti per i tecnici e 5
punti per le opere accessorie per un totale di 15 punti.
2. Cooperativa Selciatori e Posatori a r.l. di Milano
La ditta dichiara di mettere a disposizione per la gestione del cantiere 2 diplomati tecnici e 2
laureati ma non dichiara nulla in merito alla gestione delle fasi di lavorazione accessorie per cui
sono assegnati 15 punti per i tecnici e 0 punti per le opere accessorie per un totale di 15 punti.

3. Arti Strade s.r.l. di Solaro (MI)
La ditta dichiara di mettere a disposizione per la gestione del cantiere 5 diplomati tecnici oltre ad 1
laureato e di gestire tutte le fasi di lavorazione anche accessorie per cui sono assegnati 15 punti
per i tecnici e 5 punti per le opere accessorie per un totale di 20 punti.
Si procede ora all’apertura della busta C – offerta economica/criteri oggettivi di tutte le offerte
pervenute per valutare secondo i criteri e sottocriteri prescelti il punteggio da assegnare all’offerta
pervenuta.
1. Santini & C. s.r.l. di Rho (MI)
La ditta dichiara:
 di offrire un ribasso percentuale pari a 18,011% (diciottovirgolazeroundici percento)
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara;
 di garantire la consegna dei preventivi di spesa entro 2 giorni (due giorni) dalla formale
richiesta scritta;
 dichiara di non possedere la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO UNI EN
14001, per cui vengono assegnati 0 punti.
2. Cooperativa Selciatori e Posatori a r.l. di Milano
La ditta dichiara:
 di offrire un ribasso percentuale pari a 14,41% (quattordicivirgolaquarantuno percento)
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara;
 di garantire la consegna dei preventivi di spesa entro 7 giorni (sette giorni) dalla formale
richiesta scritta;
 dichiara di non possedere la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO UNI EN
14001, per cui vengono assegnati 0 punti.
3. Arti Strade s.r.l. di Solaro (MI)
La ditta dichiara:
 di offrire un ribasso percentuale pari a 34,43% (trentaquattrovirgolaquarantatre percento)
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara;
 di garantire la consegna dei preventivi di spesa entro 1 giorni (un giorno) dalla formale
richiesta scritta;
 dichiara di non possedere la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO UNI EN
14001, per cui vengono assegnati 0 punti.
La commissione procede ora ad assegnare i punteggi relativamente alle offerte economiche
secondo quanto le formule matematiche indicate nella determinazione n. 396 del 7 agosto 2008 e
di seguito riportate:
Offerta ribasso migliore
OM: offerta ribasso migliore
OX: offerta “X” in esame
P: punteggio

OX
P = ------------------ x 50
OM

Offerta tempo migliore
OM: offerta tempo migliore
OX: offerta “X” in esame
P: punteggio

Prog. Partecipante
1
Santini & C. s.r.l. di Rho
(MI)
2
Cooperativa Selciatori e
Posatori a r.l. di Milano
3
Arti Strade s.r.l. di Solaro
(MI)

OM
P = ------------------ x 25
OX

Ribasso
18,011%

Punteggio
26,16

Tempo
2 giorni

Punteggio
12,50

14,41%

20,93

7 giorni

3,57

34,43%

50,00

1 giorno

25,00

La commissione procede ora all’assegnazione definitiva dei punteggi relativi ai quattro criteri
indicati nell’avviso di selezione pubblica per ogni partecipante e quindi alla somma degli stessi per
la definizione del punteggio totale di ciascun partecipante.
Prog.

Partecipante

1

Santini & C. s.r.l. di Rho
(MI)
Cooperativa Selciatori e
Posatori a r.l. di Milano
Arti Strade s.r.l. di
Solaro (MI)

2
3

Ribasso

Tempo

Ass.
Tecnica

Gest.
Ambientale

Totale

26,16

12,50

15

0

53,66

20,93

3,57

15

0

39,50

50

25

20

0

95,00

IL PRESIDENTE
Sentito il parere unanime della commissione, aggiudica in via provvisoria l’appalto pubblico per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere stradali del Comune di Cesate per il biennio
2008-2009 alla società Arti Strade s.r.l. di Solaro (MI) che ha ottenuto il punteggio più alto pari a
95,00 punti.
Alle ore 11:05 la seduta viene conclusa.
Cesate, lì 7 agosto 2008
IL PRESIDENTE
Ing. Fabio Pozzoli

Membro della Commissione

Membro/Segretario della Commissione

Geom. Roberto Sinelli

Geom. Giuseppe Zanini

