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VERBALE DI GARA N. 1 DEL 9 GIUGNO 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 – Apertura plichi e 

offerte economiche. 

L’anno 2021 il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 16:00, 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; 

- i Signori Daniele Consonni e Paolo Consonni, in qualità di rappresentanti del soggetto 

attuatore. 

Prima di dare inizio alle operazioni di gara, il RUP prende atto e comunica che: 

a) sono pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, ovvero il giorno 7 giugno 

2021, ore 12:00, n. 10 plichi da parte degli operatori economici sottoindicati:  

- 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.; 

b) oltre il predetto termine fissato nel bando di gara non sono pervenuti plichi; 

c) tutti i concorrenti sono stati regolarmente informati della data e dell’orario di 

apertura dei plichi. 

Sono collegati telematicamente per le imprese concorrenti: 

• il Signor Nicolò Grimaldi, in rappresentanza della società Casaviva S.r.l. (il quale 

ha assistito alle operazioni di gara dalle ore 16.00 alle ore 16.40); 

• la Signora Flavia Agusta, in rappresentanza della Cooperativa Edile Appennino (la 

quale ha assistito alle operazioni di gara dalle ore 16.00 alle ore 16.40); 

• la Signora Giada Vinci, in rappresentanza del Gruppo Koni S.r.l. (la quale hanno 

assistito alle operazioni di gara dalle ore 16.00 alle ore 16.40). 
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Ciò posto, il RUP dichiara aperta la seduta e procede all’adempimento delle operazioni di 

gara. 

Il RUP procede dunque, per ciascun concorrente, ad effettuare le seguenti operazioni: 

- verificare l’integrità e la regolarità dei plichi; 

- aprire gli stessi e verificare l’integrità e la regolarità delle buste in esse contenute, 

accantonando le buste “A – Documentazione amministrativa”; 

- aprire le buste “B – Documentazione amministrativa” ed esaminare la 

documentazione in esse contenuta, in conformità alla c.d. inversione procedimentale 

prevista dalla lettera di invito. 

Ciò posto, previa positiva verifica della regolarità delle buste contenenti le offerte 

economiche e dei sigilli apposti sulle stesse, il RUP procede all’apertura delle buste 

medesime presentate dalle società ammesse, dando lettura dei ribassi offerti dai concorrenti 

sull’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza (€ 2.749.956,41): 

- Gruppo Koni S.r.l. ribasso del 15,68%; 

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

- CONS.COOP. ribasso del 12,57%; 

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

- L’Operosa S.p.A. ribasso del 2%; 

- C.I.M.S. S.c.r.l. ribasso dell’1,9%; 

- Cooperativa Edile Appennino ribasso del 2,12%; 

- 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%; 

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

Il RUP dà atto che tutte le offerte economiche presentate sono state debitamente compilate e 

firmate, indicando costi aziendali della sicurezza e costi della manodopera.  

Ciò premesso, si forma la lista dei punteggi delle offerte, tenuto conto dei ribassi offerti e 

riproporzionati sull’importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza 

(€ 2.868.456,17): 

1. R.T.I. Isotta S.r.l. e ITE S.r.l. ribasso del 19,4614%. 

2. Gruppo Koni S.r.l. ribasso del 15,0322%; 

3. CONS.COOP. ribasso del 12,0507%; 

4. R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC Costruzioni Elettriche S.r.l. ribasso del 9,4527%; 

5. R.T.I. Ingeco S.r.l. ed Enrico Colombo S.p.A. ribasso dell’8,8199%; 

6. GI.MA.CO. Costruzioni S.r.l. ribasso dell’8,4556%; 

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

6,9505%; 
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8. Cooperativa Edile Appennino ribasso del 2,0324%; 

9. L’Operosa S.p.A. ribasso del 1,9174%; 

10. C.I.M.S. S.c.r.l. ribasso dell’1,8215%; 

In seguito, il RUP procede ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

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

Determinata la soglia di anomalia, il RUP dichiara che le offerte dei concorrenti R.T.I. Isotta 

S.r.l. e ITE S.r.l., Gruppo Koni S.r.l. e CONS.COOP sono considerate anormalmente basse 

e pertanto, considerato che il numero delle offerte ammesse è superiore a 5, ne dispone 

l’esclusione ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito e dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. 

A questo punto il RUP dichiara miglior offerente il R.T.I. Casaviva S.r.l. e GMC Costruzioni 

Elettriche S.r.l. e rinvia ad altra seduta l’esame della documentazione amministrativa.  

Il RUP provvede quindi ad archiviare tutta la documentazione di gara nell’apposito 

contenitore custodito presso la sede della G.B. & Partners S.r.l. a Codogno (LO), via Varalli 

n.37 e dispone di comunicare formalmente a mezzo mail PEC ai concorrenti che la successiva 

seduta pubblica è fissata per il giorno 05 luglio 2021 alle ore 16.00 sempre presso la sede 

della G.B. & Partners S.r.l. a Codogno (LO), via Varalli n.37, nonché in modalità telematica 

al seguente link: 

Gara Cassano d'Adda - Aperture buste amministrative 

Alle ore 16:40 è dichiarata chiusa la seduta. 

Il presente verbale dattiloscritto e composto da n.3 facciate con la presente, viene letto e 

sottoscritto per accettazione e conferma. 

Codogno, 9 giugno 2021. 

 

Il responsabile unico del procedimento 

(Ing. Giovanni Rossi) 

 

 

(Luca Taraschi)    (Pietro Rossoni) 

 

 

(Marco Ranalli) 

 

 

 (Daniele Consonni)   (Paolo Consonni) 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OTUyNzg1YWQtMWNmOS00MGZkLWFiNzMtMjQyNDZjNjM0YTc0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25227e201aba-0316-4191-a213-87c4ae52dcc9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e6435db3-a740-4b1e-a088-18158f304afa%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=461a69d2-b8b0-4a95-975e-7defb3620dc2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

