
 

 

COMUNE DI PAVIA 
UFFICIO TECNICO 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
SERVIZIO COORDINAMENTO ATTI AMMINISTRATIVI  

27100 PAVIA - PIAZZA MUNICIPIO 2  
TEL. 0382/399307 - FAX 0382/399429 

 
RELAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili – 1° 

lotto integrativo anno 2019 [POP221] - CUP G16G19002000004 - CIG 
7987175950  
APPALTO FINANZIATO CON FONDI PROPRI DELL’ENTE.  
IMPORTO A BASE DI GARA € 229.500,00 .= ESCLUSA IVA 22% E 
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA DI  € 8.000,00. 

 

 L'anno 2019 il giorno tredici del mese di agosto, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, in 

PAVIA, presso la sala appalti del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di 

Pavia, sita in via Scopoli n. 1, ha luogo la seduta pubblica del Seggio di gara per 

l'esperimento di gara, tramite procedura aperta, dell'appalto dei: Lavori di manutenzione 

ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili – 1° lotto integrativo anno 2019 [POP221] - 

CUP G16G19002000004 - CIG 7987175950. 

 

Per l’occasione, non essendo obbligatoria la costituzione di una Commissione di gara, in 

ragione dell’importo dell’appalto e della modalità di aggiudicazione al minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/16, come indicato nel Disciplinare di gara,  è stato  costituito 

un seggio di gara presieduto dall’Arch. Mauro Mericco, in qualità di Responsabile unico 

del Procedimento, con la presenza del  Dott. Alberto Bianchi con funzioni di segretario 

del seggio  di gara, nominato, ai sensi dell'art. 8, comma 14, del vigente Regolamento per 

la Disciplina dei Contratti, con determinazione dirigenziale n. 203 del 29/06/2006, 

registrata il 10/07/2006 al n. 1071/Racc. Gen, il quale assiste e provvede alla redazione 

del presente verbale; 



PREMESSO 

 
- che, con delibera di Giunta Comunale  n. 273 del 18/07/2019,  è stato approvato il 

progetto esecutivo per l’intervento indicato in oggetto, per una spesa complessiva di € 

300.000,00=  IVA e oneri della sicurezza compresi, di cui € 229.500,00 per opere  a base 

di gara ed adottato l'atto di impegno di cui all'art.82 del Regolamento comunale di 

contabilità; 

 

- che, con determinazione dirigenziale n. 1157/19 del 25/07/2019, è stata indetta gara 

mediante procedura aperta, per l'appalto  in parola ed è stato approvato il relativo bando 

di gara nonché il Disciplinare  e gli allegati allo stesso;  

 

- che  la gara si svolgerà con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2  del 

D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito Codice), attraverso il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” (di seguito per 

brevità anche solo Sistema e/o Sintel e/o Piattaforma) ai sensi della Legge Regionale 

33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.ariaspa.it; 

 

- che del  bando di gara  e del disciplinare per l'appalto integrato  in oggetto è stata 

effettuata la seguente pubblicazione: 

- pubblicazione del bando integrale e del disciplinare di gara all'Albo Pretorio on-line 

del Comune di Pavia dal  25/07/2019 al giorno 12/08/2019 con numero di repertorio 

2610. 

 - invio del bando integrale sul sito internet dell’Osservatorio LL.PP. della Regione 

Lombardia in data 25/07/2019; 

Tutto ciò premesso  

 Si dà atto che sono pervenute, attraverso la piattaforma SINTEL,  nei termini previsti dal 

bando di gara (entro le ore 17 del giorno 12/08/2019), n. 11 offerte inviate dai  seguenti 

O.E.: 

 



 
 

Denominazione Ditta Indirizzo 

1  Selva Mercurio S.r.l. Via Alciato, 1 22100 Camerlata (CO) 
2  ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.r.l. Via Paolo Bianchi, 49/a 27049 Stradella (PV) 
3  LC General Scavi S.r.l. Via Carlo Marx, 10 27024 Cilavegna (PV) 
4  ABITARE S.r.l. Via Cattaneo, 2 87055 San Giovanni in Fiore (CS) 
5  EUROSTRADE S.r.l. Via Oriana Fallaci, 7 27100 Pavia (PV) 
6  IMPRESA CAFFU' 

COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. 
Strada Statale 596 dei Cairoli 27030 
Villanova d'Ardenghi (PV) 

7  Marzocchi S.r.l. Via per Carpenedolo, 8 25012 Calvisano (BS) 
8  MARINO COSTRUZIONI S.r.l. Via Maestri del Lavoro, 19/21 20070 San 

Zenone al Lambro (MI) 
9  Set Block S.r.l.  Via Buccella, 32/12 27029 Vigevano (PV) 
10 IGES S.r.l. Via Venino, 4 20019 Settimo Milanese (MI) 
11  SLIM S.r.l. Via Messina, 7 65100 Pescara (PE) 
 
Indi si procede, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, come 

indicato al punto 20.1.2. del Disciplinare di gara, a verificare le offerte economiche  prima 

della verifica dell'idoneità degli offerenti. La Stazione Appaltante, infatti,  provvederà a 

verificare solo nei confronti del miglior offerente, del secondo in graduatoria, e, a 

campione, di un concorrente ogni 10 partecipanti, secondo l’elenco di iscrizione alla gara 

presente sulla piattaforma Sintel, che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano 

i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante. 

 

Vengono verificate positivamente le offerte economiche di tutti i concorrenti che hanno 

presentato offerte  e vengono  quindi  enunciati i ribassi percentuali sull’importo a base di 

gara prodotti dagli stessi:  

Posizione Denominazione Ditta Perc. Ribasso 
1 Selva Mercurio S.r.l. -24,177% 

2 ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.r.l. -19,400% 

3 LC General Scavi S.r.l. -17,219% 

4 ABITARE S.r.l. -17,173% 

5 EUROSTRADE S.r.l. -8,207% 

6 IMPRESA CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. -6,53% 

7 Marzocchi S.r.l. -6,32% 

8 MARINO COSTRUZIONI S.r.l. -10,36%  

9 Set Block S.r.l.  -7,879% 

10 IGES S.r.l. -21,568% 

11 SLIM S.r.l. -25,100% 



 

Il Seggio di gara, come indicato al punto 20.1.8 del Disciplinare di gara, essendo le 

offerte prodotte 11 e, quindi, più di 10 e inferiori a 15, procede, successivamente, 

all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di 

cui all’art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs 50/16, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 

50/16, mediante ricorso delle procedure di cui all’art. 97, comma 2bis del D.lgs 50/2016.  

 

Si procede quindi al calcolo della soglia di esclusione, che vien svolto dal Seggio di 

gara fuori dalla piattaforma telematica Sintel, in quanto la stessa non si è ancora 

adeguata alla recente modifica legislativa che ha introdotto tale modalità di 

determinazione della soglia,  utilizzando comunque un foglio di calcolo  messo a 

disposizione alle S.A. dalla stessa Piattaforma telematica Sintel.   

 

La soglia di esclusione automatica risulta pari alla percentuale di -18,84% .  

 

Vengono quindi esclusi dalla gara i seguenti O.E. partecipanti, in quanto le loro 

offerte economiche superano la suddetta soglia:    

 
Denominazione Ditta 

 

 
Perc. Ribasso 

 
SLIM S.r.l. -25,100% 

Selva Mercurio S.r.l. -24,177% 

IGES S.r.l. -21,568% 

ASIOTTI ANGELO E FIGLI S.r.l. -19,400% 

 

Il seggio di gara procede quindi, come previsto dal punto a 20.1.10 del Disciplinare 

di gara, a redigere la graduatoria provvisoria di gara che risulta la seguente:   

  
Denominazione Ditta 

 

 
Perc. Ribasso 

 
1. LC General Scavi S.r.l. -17,219% 

2. ABITARE S.r.l. -17,173% 

3. MARINO COSTRUZIONI S.r.l. -10,36% 



4. EUROSTRADE S.r.l. -8,207% 

5. Set Block S.r.l.  -7,879% 

6. IMPRESA CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. -6,53% 

7. Marzocchi S.r.l. -6,32% 

 

Vengono successivamente eseguite, con esito positivo, dal Seggio di gara, le 

operazioni di cui al paragrafo 20.1.2. del Disciplinare di gara, verificando la completezza e 

correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità 

indicate al paragrafo 20.2 dello stesso  Disciplinare di gara, ai fini dell’ammissione dei 

concorrenti esaminati che risultano i seguenti O.E.: LC General Scavi S.r.l. e ABITARE 

S.r.l. come primo e secondo classificato, Selva Mercurio S.r.l. e SLIM S.r.l. come 

sorteggiato tra i primi 10 e undicesimo.  

 

Risultando quindi ammessi i suddetti O.E., successivamente il Presidente del 

seggio di gara propone:  

 

Ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 50/16, di aggiudicare l’appalto di cui si tratta all’Impresa LC 

General Scavi S.r.l.   con sede legale in Via Carlo Marx n. 10 27024 Cilavegna (PV) , che ha 

offerto il minor prezzo rispetto all’importo a base di gara, a seguito dell’applicazione 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale come precedentemente dettagliato;  

 

dando inoltre atto che : 

- a seguito del ribasso offerto dall’Impresa prima in graduatoria del -17,219% 

(diciassettevirgoladuecentodiciannovepercento), l'ammontare presunto dell'appalto viene 

a determinarsi in complessivi € 189.982,40 oltre agli oneri di sicurezza di  € 8.000,00 e 

l'I.V.A 22%; 

- la presente è solo una proposta di aggiudicazione ed è comunque sottoposta alla 

condizione di verifica di congruità del costo della manodopera indicato a margine 

dell’offerta  economica dell’Impresa prima in graduatoria, ai sensi dell’art. 97, comma 5 

lettera d) del Dlgs 50/16 e, in caso negativo, delle altre offerte che seguono in graduatoria, 



e sarà seguita dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione,  per la stipulazione del 

relativo contratto; 

-  i plichi con le offerte e la relativa documentazione acquisita dal RUP Dott. Arch. Mauro 

Mericco è conservata agli atti della relativa pratica. 

 

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE               Il Responsabile Unico del Procedimento         

            (Dott. Alberto Bianchi)                                     (Dott. Arch. Mauro Mericco)      

                 

--------------------------------------------------                      -------------------------------------

- 

 


