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VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

Oggetto: Lavori di manutenzione impianto illuminazione pubblica ed impianti elettrici immobili 
comunali per gli anni 2010 e 2011. 

Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno 2010 nella sede di questo comune, 

Premesso: 

• Che con atto n. 19 del 15/01/2010 i l Responsabile del Settore Secondo determinava di 
affidare i lavori di cui in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando di gara; 

• Che alla gara in questione venivano invitate le seguenti imprese: 

1. Elettroimpianti M.E.D. snc via Degli Anedari, 13 24040 Verdellino 

2. Quadrifoglio Elettrico snc via Pitagora, 2 24040 Verdellino 

3. La Nuova. M.E.I. via Arcene, 24 24040 Ciserano 

4. Elettroimpianti R L via Milano, 15 24046 Osio Sotto 

5. Elettroindustriale srl viale Italia, 14 24040 Levate 

6. G.M.C. Elettric srl via Campo Romano, 26 24050 Spirano 

7. Fustinoni Andrea & F. spa via Toscanini, 21 24011 Alme 

• Che nella lettera d'invito erano precisate le modalità ed i tempi per la presentazione delle 
offerte; 

• Che nel termine prescritto, e cioè entro i l 28 gennaio 2010, sono pervenute nr. 6 offerte da 
parte delle seguenti ditte: 

Elettroindustriale srl di Levate 
La Nuova. M.E.T. di Ciserano 
Elettroimpianti M.E.D. snc di Verdellino 
Elettroimpianti R L di Osio Sotto 
Fustinoni Andrea & F. spa di Alme 
G.M.C. Elettric srl di Spirano 



tutto ciò premesso 

• Il sottoscritto Presidente , alla presenza continua dei sottoscritti testimoni, noti ed idonei a 

norma di legge, dopo aver reso noto l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto, procede 

all ' apertura dei plichi pervenuti ed al controllo delle documentazioni contenute all'interno 

del plico principale stabilendo quanto segue: 

a) La ditta Fustinoni Andrea & F. spa di Alme viene esclusa dalla gara in quanto mancante 

della firma dell'autodichiarazione del Direttore tecnico e Procuratore Sig. Fustinoni Mario; 

b) Vengono riconosciuti regolari i documenti delle altre 5 offerte pervenute e pertanto vengono 

ammesse alla gara. 

• Dato atto che le offerte ammesse sono pari a 5, i l Presidente provvede al calcolo della media 

semplice e determina la media degli scarti, ottenendo così i l limite di anomalia pari a 18% 

(Allegato "A") 

• Il Presidente dispone quindi l'aggiudicazione provvisoria alla ditta La Nuova. M.E.I. di 

Ciserano con l'offerta al ribasso del 18% , da applicare ai prezzi inseriti nell'Elenco Prezzi 

dell'appalto ed ai prezzi editi sul bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della 

Camera di Commercio di Bergamo - listino n° 1 del 2009 - per le singole categorie di 

lavoro, le forniture e le prestazioni, per l'esecuzione della manutenzione dell'impianto 

d'illuminazione pubblica ed impianti elettrici t mmobili comunali per gli anni 2010 e 2011. 

Il presente verbale viene trasmesso alla Segreteria comunale per le procedure di competenza. 

IL PRESIDENTE 

L A COMMISSIONE 


