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COMUNE DI BRANZI 
PROVINCIA DI BERGAMO  

VIA ROMA, N.6 - 24010 – BRANZI (BG) – Tel. +39034571006 Fax: +39034571363 
 

 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE DI GARA n.2 in data 23.1.2019 

(articolo 30, del decreto legislativo n. 50/2016) 

Procedura Negoziata, ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, lett. b), e art. 63 c. 6 del decreto legislativo n. 

50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo 

il criterio del offerta di solo prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE 

CUP: H45E18000160004 CIG: 77338910C1 

 

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTITRE del mese di GENNAIO (23.1.2019), alle ore 10,30, in Branzi (Bg), presso la sede 

municipale in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta di cui peraltro nessuno di essi risulta presente, 

il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Dott. Saverio De Vuono, 

alla presenza del Verbalizzante Rossi Geom. Milena, da’ inizio all’espletamento della procedura di gara, constatata l’assenza di 

operatori economici o propri delegati interessati alla presa visione del procedimento, 

premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale del Segretario Comunale numero 196 in data 19.12.2018, è stata indetta la procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), e art. 63 c. 6 del decreto 
legislativo n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il 
criterio del offerta di solo prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a 

base di gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, prot. 5028 in data 19.12.2018 inviata 

contemporaneamente agli operatori economici invitati mediante PEC su piattaforma telematica Asmecomm; 

- che alla scadenza fissata per il giorno 18.1.2019 alle ore 10,30 venivano ammessi a presentare offerta economica n.4 

operatori economici; 

richiamati: 

- il proprio verbale di gara n.1 del 18.1.2019; 

visti: 

- gli atti pubblicati nei termini utili in piattaforma ASMECOMM dagli operatori ammessi alla presente fase, e precisamente entro 

le ore 10,00 del 23.1.2019: 

 

n. Offerente % 

1 DO.RO. S.R.L. - 

2 F.LLI GRIGIS S.N.C. - 

3 IMPRESA BROZZONI S.R.L.  5,57 

4 VIRGILIO GHERARDI S.R.L. - 

 

Risultando le Ditte 1)DO.RO SRL, 2)F.LLI GRIGIS SNC E 4)VIRGILIO GHERARDI SRL non valide e non ammissibili per la 

seguente motivazione: 

SERIALE MARCATURA TEMPORALE NON CORRISPONDENTE/VALIDO 

e pertanto non conformi alle prescrizioni del bando di gara. 
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Il RUP conferma di conseguenza la disabilitazione degli offerenti n.1, 2 e 4 inviandone agli stessi comunicazione a mezzo PEC 

dalla piattaforma telematica in uso per la procedura,  

procede alla verifica della documentazione presentata dall’operatore 3) BROZZONI SRL,  

CONFERMANDONE di conseguenza l’aggiudicazione provvisoria. 

 

 

 

L’aggiudicazione diverrà efficace e definitiva a seguito dei controlli previsti D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nonché con provvedimento di 

determinazione del Responsabile del Settore. 

 

 

 
IL PRESIDENTE DI GARA       

(F.to Dott. Saverio De Vuono)  

 

IL VERBALIZZANTE 

(F.to Rossi Geom. Milena)  


