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Oggetto: procedura negoziata per l’appalto di lavori per la costruzione della nuova sede per la 

tenenza dei carabinieri di Cassano d’Adda – CIG 8766702F56 – CUP I72f20000520007. 

Importo a base d’asta € 2.868.456,17, oltre IVA, di cui € 118.499,76 per oneri per la sicurezza, 

non soggetti a ribasso – Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. 

Il sottoscritto Daniele Consonni, in qualità di legale rappresentante della società Officine Mak S.r.l., 

con sede legale in Milano, Via Camperio n. 14, C.F. e P.IVA 00744200155, e numero di iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Milano MI - 484779, 

PREMESSO CHE 

- con avviso di manifestazione di interesse del 21 aprile 2021 la società Officine Mak S.r.l. ha 

avviato una procedura selettiva per l’affidamento dell’appalto di lavori per la costruzione della 

nuova sede per la tenenza dei carabinieri di Cassano d’Adda; 

- successivamente, con lettera del 17 maggio 2021 si è proceduto all’invito dei 15 operatori 

economici che avevano manifestato il proprio interesse a partecipare alla sopra indicata 

procedura;  

- per l’aggiudicazione di tale appalto è stato individuato il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- entro il termine perentorio per la ricezione delle offerte (7 giugno 2021) sono pervenuti i plichi 

dei sottoelencati 10 operatori economici: 

- R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC Costruzioni Elettriche S.r.l.;  

- CONS.COOP.;  

- R.T.I. Ingeco S.r.l. ed Enrico Colombo S.p.A.; 

- L’Operosa S.p.A.; 

- C.I.M.S. S.c.r.l.;  

- Cooperativa Edile Appennino;  

- Gruppo Koni S.r.l.;  

- GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l.;  

- R.T.I. Impresa Bergamelli S.r.l., P.G.M. S.r.l. e Colman Luca S.r.l.;  

- R.T.I. Isotta S.r.l. e ITE S.r.l.; 

- in data 9 giugno 2021 il RUP, stante l’applicabilità del sistema dell’“inversione 

procedimentale”, ha proceduto in seduta pubblica all’apertura delle offerte economiche (Buste 

B) presentate dai concorrenti, nelle quali sono stati indicati i seguenti ribassi: 

R.T.I. Isotta S.r.l. e ITE S.r.l. ribasso del 20,3%. 

Gruppo Koni S.r.l. ribasso del 15,68%; 
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CONS.COOP. ribasso del 12,57%; 

R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC Costruzioni Elettriche S.r.l. ribasso del 9,86%; 

R.T.I. Ingeco S.r.l. ed Enrico Colombo S.p.A. ribasso del 9,20%; 

GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l. ribasso dell’8,82%; 

R.T.I. Impresa Bergamelli S.r.l., P.G.M. S.r.l. e Colman Luca S.r.l. ribasso del 7,25%; 

Cooperativa Edile Appennino ribasso del 2,12%; 

L’Operosa S.p.A. ribasso del 2%; 

C.I.M.S. S.c.r.l. ribasso dell’1,9%; 

- nella medesima seduta il RUP, previo riproporzionamento dei ribassi offerti sull’importo 

complessivo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 2.868.456,17), ha 

proceduto ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla 

determinazione della soglia di anomalia, la quale è risulta pari a 10,7622% e alla conseguente 

esclusione delle offerte dei concorrenti R.T.I. Isotta S.r.l. e ITE S.r.l., Gruppo Koni S.r.l. e 

CONS.COOP ex art. 8 della lettera di invito e art. 97, comma 8, del citato d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

- nella seduta del 7 luglio 2021 il RUP ha aperto la Busta A del R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC 

Costruzioni Elettriche S.r.l., verificando la sostanziale regolarità e completezza dei documenti 

richiesti; 

- il RUP ha quindi proposto di aggiudicare l’appalto al R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC 

Costruzioni Elettriche S.r.l., a seguito del ribasso offerto del 9,86%; 

- successivamente, la Stazione Appaltante ha disposto le verifiche per la comprova dei requisiti 

dichiarati dal R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC Costruzioni Elettriche S.r.l. in sede di 

presentazione dell’offerta; 

- in data 27 Luglio 2021 il RUP ha comunicato che all’esito delle suddette verifiche è risultato 

confermato il possesso in capo al R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC Costruzioni Elettriche S.r.l. 

dei requisiti richiesti nella lettera di invito; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il sottoscritto Daniele Consonni, in qualità di legale rappresentante della società Officine Mak S.r.l., 

DETERMINA  

- di approvare i verbali di gara relativi alla procedura in oggetto e la proposta di aggiudicazione, i cui 

contenuti devono intendersi integralmente richiamati; 

- di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto al R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC Costruzioni 

Elettriche S.r.l., avendo la stessa presentato la migliore offerta, con un ribasso percentuale del 9,86% 

sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri per la sicurezza, e risultando detta offerta 

“non anomala”; 
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- di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuto affidamento sul profilo di committente e di 

procedere con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- di dare atto che l’accesso alla documentazione di gara potrà essere esercitato nelle forme e con le 

modalità previste dagli art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241, 

presso Officine Mak S.r.l. Via Energy Park n.14 – Vimercate (MB), previa fissazione di 

appuntamento da concordare con il Sig. Pietro Rossoni tel. 039 9111177; email: 

tecnico@officinemak.it; 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

per la Lombardia, Milano, entro i termini di legge. 

 

 

Milano, 29 luglio 2021. 

 

 

Officine Mak S.r.l. 

(Daniele Consonni)  

 

 

 

Il responsabile unico del procedimento 

(Ing. Giovanni Rossi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


