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VERBALE DI GARA N. 2 DEL 7 LUGLIO 2021 

Oggetto: verbale di gara di 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 – Verifica busta A. 

L’anno 2021 il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 14:30, presso lo studio G.B. & 

PARTNERS S.r.l. di Codogno (LO), sono riuniti in seduta pubblica: 

- l’Ing. Giovanni Rossi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto (nel 

prosieguo, “RUP”); 

- il Geom. Luca Taraschi e il Dott. Pietro Rossoni, in qualità di testimoni; 

- l’Avv. Marco Ranalli, in qualità di consulente. 

Sono collegate telematicamente per le imprese concorrenti le signore Chiara Marina e Paola 

Poli in rappresentanza della società Casaviva S.r.l., le quali hanno assistito all’intera seduta 

di gara. 

Prima di dare inizio alla seduta, il RUP ricorda che, operandosi in regime di inversione 

procedimentale della valutazione delle offerte, si procederà all’esame della documentazione 

amministrativa del primo classificato nella graduatoria provvisoria, ossia del R.T.I. Casaviva 

S.r.l. e GMC Costruzioni Elettriche S.r.l. 

Il RUP avvia quindi avvia le operazioni di gara finalizzate all’esame della Busta A del R.T.I. 

Casaviva S.r.l. e GMC Costruzioni Elettriche S.r.l., procedendo alla verifica della presenza 

dei documenti richiesti e della conformità degli stessi a quanto richiesto dalla lettera di invito. 

Dal controllo della documentazione amministrativa è emerso che nella busta in questione è 

stata prodotta attestazione di avvenuto sopralluogo solo da parte della società Casaviva S.r.l. 

e non anche da parte della società GMC Costruzioni Elettriche S.r.l., la quale all’uopo non 

risulta nemmeno aver conferito apposita delega. 

Nondimeno, posto che la società Casaviva S.r.l. è indicata dalla documentazione di gara come 

mandataria, il sopralluogo posto in essere da quest’ultima costituisce atto di adempimento 

alla prescrizione posta dalla lettera di invito, liberatorio anche per l’imprese mandante, in 

ossequio all’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. 

V, 18 marzo 2021, n. 2355). 

Pertanto, il RUP dichiara tale circostanza non ostativa all’ammissione dell’offerta del R.T.I. 

Casaviva S.r.l. e GMC Costruzioni Elettriche S.r.l. 

Il RUP dà atto che la restante documentazione amministrativa presentata R.T.I. Casaviva 

S.r.l. e GMC Costruzioni Elettriche S.r.l. è completa e regolare, e che le dichiarazioni ex art. 

80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad esse relative non recano elementi ostativi 

all’aggiudicazione della gara. 

Il RUP reputa inoltre che il ribasso del 9,86% offerto dal R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC 

Costruzioni Elettriche S.r.l. sia congruo per la gara in questione, non manifestando l’offerta 

alcun indizio di possibile anomalia. 

Per quanto sopra, il RUP propone di aggiudicare l’appalto R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC 

Costruzioni Elettriche S.r.l., a seguito del ribasso offerto del 9,86%. 
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L’importo netto contrattuale risulta quindi pari a € 2.478.810,70, oltre a € 118.499,76 per 

oneri di sicurezza non assoggetti a ribasso, e così per complessivi € 2.597.310,46, IVA 

esclusa.  

La presente proposta di aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

in capo all’aggiudicatario proposto ai sensi dell’art. 85, comma 5, del citato decreto. 

*   *   * 

Alle ore 15:00 è dichiarata chiusa la seduta. 

Il presente verbale dattiloscritto e composto da n. 2 facciate con la presente, viene letto e 

sottoscritto per accettazione e conferma. 

Codogno, 7 luglio 2021. 

 

Il responsabile unico del procedimento 

 

 

 

(Luca Taraschi)    (Pietro Rossoni) 

 

 

 

(Marco Ranalli) 

 

 


