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COMUNE DI BRANZI 

PROVINCIA DI BERGAMO  

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

 
Oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE DI GARA in data 11.4.2018 

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

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lett.c), e art. 63 c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016 

criterio: offerta di solo prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.a) del decreto legislativo n. 50/2016 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FERMANEVE INSTALLATE 

NELLA ZONA DI DISTACCO DEI SITI VALANGHIVI VALLE RUINE E VALLE GRANDE 

CUP: H44H17000960002 CIG: 741084351B 

 

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì UNDICI del mese di APRILE (11.4.2018), alle ore 9.00, in Branzi (Bg), presso la 

sede municipale, alla presenza dei signori: 

- DOTT. SAVERIO DE VUONO, Presidente di gara; 

- GEOM. MATTEO ZANETTI, Relatore; 

- SIG.RA MILENA ROSSI, Verbalizzante; 

Il Presidente dando inizio all’espletamento della procedura di gara, constata l’assenza di operatori economici o 

propri delegati, interessati alla presa visione della procedura. 

 

Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale del Segretario Comunale numero 49 in data 14.4.2018, è stata indetta la 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) 

del Decreto Legislativo n. 50/2016 e relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 05.10.2010, n.207; 

- 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. 1155 in data 14.3.2018 

inviata contemporaneamente agli operatori economici invitati mediante Posta Elettronica Certificata su 

piattaforma ASMECOMM; 

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte 

alle ore 12.00 del giorno 3.4.2018; 

visti: 

- la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Presidente di gara cita le condizioni principali e che 

è disponibile al seggio di gara e data per letta; 

- che entro il termine perentorio citato risulta pervenuto a questa stazione appaltante numero 1 (UNO) 

ringraziamento: 

L.C.P. Funi S.r.l. – Esine (BS) 

- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 10 (DIECI) 

plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti: 

 

Ditta Sede 

Geomont S.r.l. Lecco  

Dapam S.r.l. Impresa di Costruzioni Borno (BS) 

Impresa Duci S.r.l. Vilminore di Scalve(Bg) 

Stazi Livio Bovegno (BS) 

Bertini S.r.l. Riva Valdobbia (VC) 

Bettineschi S.r.l. Rovetta (Bg) 

Geobrugg Italia S.r.l. Bergamo 

Costruzioni Cerri S.r.l. Talamona (SO) 

TMG Scavi S.r.l. Berbenno di Valtellina (SO) 

Regazzoni Antonio Costruzioni S.r.l. Olmo al Brembo (Bg) 
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Si procede pertanto alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e si avanza con l’apertura della Busta A - 

Amministrativa di ogni ditta, secondo l’ordine di arrivo e alla verifica della documentazione in essa contenuta, 

dopo aver siglato ogni singolo documento, si ritiene verificata la corrispondenza della predetta documentazione, 

ovvero con gli allegati e certificati richiesti nella procedura, ammettendo pertanto le ditte alle successive fasi di 

gara, mediante l’apertura della Busta B – Offerta Economica. 

Il presidente, considerata l’ammissione alla fase successiva di tutte le ditte partecipanti, procede con quanto 

previsto dall’articolo 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

Al fine di valutare la congruità delle offerte presentate dai partecipanti, si prosegue, tramite sorteggio, 

all’estrazione del criterio da applicare alla presente procedura:  

vengono predisposti pertanto sul tavolo, n. 5 biglietti con indicate le cinque lettere di cui al comma 2 dell’articolo 

97 del Codice, e dopo averli piegati ed inseriti in un’urna, si procede con l’estrazione pubblica del criterio. Dal 

suddetto sorteggio, viene estratta la lettera d, e nel dettaglio: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 
offerte ammesse incrementata del dieci percento”. 

 

Il Presidente pertanto, dopo aver selezionate, tramite sorteggio, il criterio del calcolo della soglia di cui all’art. 97 

del Codice e dopo aver verificato l’integrità dei plichi, procede con l’apertura delle buste B - offerta economica e 

da lettura dei singoli ribassi percentuali: 

 

Ditta Ribasso 

BETTINESCHI SRL 4,000% 

GEOBRUGG ITALIA SRL 4,100% 

DUCI SRL 4,450% 

DAPAM SRL 4,790% 

BERTINI SRL 5,250% 

T.M.G. SRL 5,950% 

GEOMONT SRL 6,200% 

REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL 7,150% 

COSTRUZIONI CERRI SRL 7,580% 

STAZI LIVIO 12,124% 

 

 

Si procede pertanto come previsto dal comma 2 d dell’articolo 97 del Codice a effettuare il calcolo delle soglia e, 

nel dettaglio: 

 

• media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci percento: 
 

Media aritmetica: 
4,000+4,100+4,450+4,790+5,250+5,950+6,200+7,150+7,580+12,124= 61,594 
 
61,594:10= 6,1594 (media) 
 
6,1594+10%= 6,77534 (6,1594+0,61594) 
 

Con l’ausilio di un sistema informatico, di cui si allega il responso sotto forma di Allegato1, si verifica la 

correttezza del calcolo. 

 

Dopo aver calcolato la soglia, comparandola con i ribassi percentuali pervenuti ne scaturisce la seguente 

graduatoria: 

 

n. Ditta ribasso Offerta 

1 GEOMONT SRL 6,200% € 216.035,47 

2 T.M.G. SRL 5,950% € 216.611,26 

3 BERTINI SRL 5,250% € 218.223,46 

4 DAPAM SRL 4,790% € 219.282,91 

5 DUCI SRL 4,450% € 220.065,98 

6 GEOBRUGG ITALIA SRL 4,100% € 220.872,09 

7 BETTINESCHI SRL 4,000% € 221.102,40 
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L’impresa GEOMONT SRL con sede in Lecco Via Balicco, n.113, risulta pertanto aggiudicataria, IN VIA 

PROVVISORIA, della presente procedura con un ribasso del 6,20%.  

 

L’aggiudicazione diverrà efficace e definitiva a seguito dei controlli ed D.lgs 50/2016 e s.m.i. nonché con 

provvedimento di determinazione del Responsabile del Settore. 

Alle ore 10.55 la seduta viene chiusa e i plichi conservati in luogo sicuro. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

 

 

IL PRESIDENTE DI GARA       

(F.to Dott. Saverio De Vuono) 

IL RELATORE  

(F.to geom. Matteo Zanetti) 

IL  VERBALIZZANTE                    

(F.to Milena Rossi) 

 
 
 

   


