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Allegato alla Determinazione Dirigenziale del Segretario Comunale n. 145 in data 30.11.2016 
 

 

 

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 30.11.2016 

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

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

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

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO COMUNALE – I LOTTO. 

CUP: H44H16000900004 CIG: 6842349504 

 

L'anno DUEMILASEDICI, addì  TRENTA del mese di NOVEMBRE (30.11.2016), alle ore 11.00, in Branzi (Bg), presso la sede 

municipale, alla presenza dei signori: 

- DOTT. SAVERIO DE VUONO, Presidente di gara; 

- SIG.RA GIULIANA CARLETTI, Relatore; 

- SIG.RA MILENA ROSSI, Verbalizzante; 

in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta,  

premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale del Segretario Comunale numero 130 in data 9.11.2016, 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. 3648 in data 9.11.2016 inviata 

contemporaneamente agli operatori economici invitati mediante Posta Elettronica Certificata; 

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 

del giorno 29 Novembre 2016; 

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:  

Impresa POLONI S.R.L. in data 29.11.2016 con prot. n.3878 

- che entro il termine perentorio citato risulta pervenuto a questa stazione appaltante numero 3 (TRE) plichi per l'offerta, 
presentati dai seguenti offerenti: 

 

n. offerente giorno ora prot. 

1 BONZI ARRIGO COSTRUZIONI EDILI E RESIDENZIALI 

Via Capatelli, n.18 – San Giovanni Bianco (BG) 
29.11.2016 10,40 3882 

2 IMPRESA EDILVALFONDRA S.R.L. 

Piazza Vittorio Emanuele II, n.14 – Branzi (BG) 
29.11.2016 11,00 3883 

3 IMPRESA BROZZONI S.r.l. 

Via Piave, n.65 – Zogno (BG) 
29.11.2016 11,40 3884 
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il Presidente di gara: 

a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame della integrità del plico pervenuto e della corretta e 

tempestiva presentazione;  

b) provvede a constatare l’integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte dall’offerente sui plichi; 

c) provvede all’apertura del plico pervenuti nei termini; 

d) constata e prende atto che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono conformi alla disciplina di gara e non si 

rilevano cause di esclusione; pertanto ammette l’ offerente che ha presentato offerta alla prosecuzione della procedura; 

e) provvede all’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, provvedendo a siglare personalmente/a far siglare 

da parte di almeno un commissario, a margine, i fogli dell’offerta; 

f) provvede alla lettura ad alta voce del ribasso offerto, uguale in cifre ed in lettere, con il seguente risultato: 

n. offerente in cifre in lettere 

1 BONZI ARRIGO COSTRUZIONI EDILI E 

RESIDENZIALI 
2,95 % (duevirgolanovantacinquepercento) 

2 IMPRESA EDILVALFONDRA S.R.L. 3,00 % (trepercento) 

3 IMPRESA BROZZONI S.r.l. 3,50 % (trevirgolacinquantapercento) 

 

g) constata che l’offerta è redatta regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni non confermate esplicitamente 

dall’offerente; 

h) proclama pertanto l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerente BROZZONI SRL, che ha presentato la migliore offerta di 

ribasso nella misura del 3,50% (TREVIRGOLACINQUANTA%), nei termini che precedono e dispone la trasmissione degli atti 

all’organo competente per l’aggiudicazione definitiva; 

i) trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, mediante copia del presente verbale, al competente organo della 

Stazione appaltante, affinché provveda: 

i.1) ad approvare, se del caso, il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 

 

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni.  

Letto, confermato e sottoscritto:   

 

IL PRESIDENTE DI GARA       

(F.to Dott. Saverio De Vuono)                       

IL RELATORE  

(F.to Carletti Giuliana)                    

IL  VERBALIZZANTE                    

(F.to Rossi Milena) 

 


