
 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO  PATTO PER 
LA LOMBARDIA - C.I.G. 8106442F8C. 

VERBALE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PRIMA FASE 
 

In data 29 gennaio 2020 è stato pubblicato sul sito aziendale 

PROCEDURA DI GARA ART.36 COMMA 8 D.LGS 50/16, DE
ESECUZIONE LAVORI DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE 
ACQUE DEL LAGO CERESIO - PATTO PER LA LOMBARDIA  C.I.G. 8106442F8C. 

rizzo di PEC gare@pec.alfasii.it di ALFA S.r.l. entro le ore 12:00 del giorno 14 febbraio  
2020. 
Entro il suddetto termine sono pervenute n.4 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti 
operatori economici: 

Denominazione Indirizzo CAP Città 
Civelli Costruzioni S.r.l. Viale Ticino,96 21026 Gavirate (VA) 
Impresa Guerini S.r.l. Via Novara,142 20025 Legnano (MI) 
F.lli Trentini S.r.l. Via Artigiani,25 25044 Corteno Golgi (BG) 
Mezzanzanica Spa in 
raggruppamento con Cergas 
S.r.l. Via della Tenologia 16 
20020 Arconate (MI) Via Zanella,10 20015 Parabiago (MI) 

In data 4 marzo 2020 alle ore 9,30 il Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Bandera, con la 
collaborazione del Resp. Acquisti Sig. Fabio Marcora, procede a verificare il possesso dei 
requisiti di ordine speciale e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale 
degli operatori candidati con le seguenti risultanze: 

Denominazione  

Civelli Costruzioni S.r.l. 

Necessaria integrazione: sulla base degli atti pervenuti, non 
risulta evidenza del pieno soddisfacimento del requisito di 
ordine speciale riferito alla posa, negli ultimi 5 anni, di almeno 
2000 m di condotte in gres di DN non inferiore a 200 mm: 
risulterebbe infatti dimostrata la posa di m.1.485,31 di tubo in 
gres DN 600, per i lavori di realizzazione nuovo Collettore 
Rescaldina M. 1.485,31, mentre la collettazione fognaria in 
pressione a Besozzo - lotto 1 si riferisce alla posa di tubazioni 
di materiale differente.  

Impresa Guerini S.r.l. 

Necessaria integrazione: dalla documentazione allegata 

lunghezza, tipologia e diametro secondo le indicazioni 



sollevamento con le caratteristiche richieste. 

Si rileva inoltre che il patentino per saldatore in acciaio in 
corso di validità UNI 9606-1:2017 del Sig. Paolo Monti 
risulta scaduto.

F.lli Trentini S.r.l.
per la categoria OG11, necessaria con la categoria OG6, per 
partecipare alla procedura. 

Mezzanzanica Spa in 
raggruppamento con Cergas 
S.r.l. Via della Tenologia 16 
20020 Arconate (MI)

Necessaria integrazione: dalla documentazione allegata 
infatti non si rileva la presenza degli attestati dei 2 preposti 
per la supervisione dei lavori in spazi confinati così come 
definito dal decreto 177/2011 (Vedasi requisito di ordine 
speciale n.3).

Letto, confermato e sottoscritto

Fabio Bandera      ______________________________________

Fabio Marcora                    ______________________________________



D. 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO PATTO PER 
LA LOMBARDIA - C.I.G. 8106442F8C.

VERBALE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SECONDA FASE

PREMESSO

che in data 4 marzo 2020 il Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Bandera,
coadiuvato dal Resp. Acquisti Sig. Fabio Marcora, ha proceduto a verificare le istanze 
degli operatori economici pervenute;
che per alcuni di essi si era palesata la necessità di integrare la documentazione al fine 
di consentire la 
interesse;
che, a tal fine,  con lettere prot.9512 del 5 marzo 2020 Civelli Costruzioni S.r.l., prot. 9514 
Mezzanzanica S.p.A., prot. 9515 Impresa Guerini S.r.l., le suddette Imprese sono state 
invitate ad integrare la documentazione entro le ore 12:00 del 12 marzo 2020;
che tutti e tre gli operatori economici, entro il suddetto termine, hanno provveduto ad 
inviare della documentazione integrativa.

In data 17 marzo 2020 il Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Bandera, con la 
collaborazione del Resp. Acquisti Sig. Fabio Marcora, procede ad analizzare la documentazione 
integrativa prodotta dalle Imprese.
Alla luce delle integrazioni tutti gli operatori vengono ammessi.

Letto, confermato e sottoscritto

Fabio Bandera      ______________________________________

Fabio Marcora              ______________________________________



 

PROCEDURA DI GARA ART. 36, COMMA 8 D. 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO  PATTO PER 
LA LOMBARDIA - C.I.G. 8106442F8C. 

VERBALE PRIMA SEDUTA  

i rischi di prossimità e contatto, si è provveduto a segnalare in data 15 aprile 2020, tramite 

piattaforma SINTEL, a tutti i concorrenti che le operazioni di gara non sarebbero avvenute in 

seduta pubblica, presso la sede ALFA S.r.l. di Via Bottini, ma in remoto tramite collegamento 

telematico operato da parte del seggio di gara.  

Trattandosi di procedura bandita tramite SINTEL  si ritiene  infatti garantita non solo la tracciabilità 

di tutte le fasi,  offerte 

ciascun documento presentato, ciò in ragione del fatto che la piattaforma elettronica, che 

supporta le varie fasi di gara, assic

delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione 

compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di 

alterazioni (Consiglio di Stato Sezione V , 21 novembre 2017, n. 5388). 

In data 16 aprile 2020, alle ore 15,00 il Presidente del seggio di gara Ing. Fabio Bandera procede 

 

PREMESSO 

 che la Società ALFA 10590 del 16 marzo 2020, stabiliva, tra 

porto 

d.lgs 50/2016, con affidamento a misura; 

 che le offerte, sec

piattaforma SINTEL, con le modalità previste nella suddetta, entro e non oltre le 12,00 del 

giorno 15/04/2020; 

 che gli operatori economici invitati, a seguito di manifestazione di interesse, sono i seguenti: 



 
Denominazione Indirizzo CAP Città 
Civelli Costruzioni S.r.l. Viale Ticino,96 21026 Gavirate (VA) 
Impresa Guerini S.r.l. Via Novara,142 20025 Legnano (MI) 
Mezzanzanica Spa in 
raggruppamento con Cergas 
S.r.l. Via della Tenologia 16 
20020 Arconate (MI) Via Zanella,10 20015 Parabiago (MI) 

il Presidente del seggio di gara 

DÀ ATTO 

 sono state caricate n.2 offerte da parte dei 

seguenti operatori economici: 

 
Denominazione Indirizzo CAP Città 
Civelli Costruzioni S.r.l. Viale Ticino,96 21026 Gavirate (VA) 
Mezzanzanica Spa in 
raggruppamento con Cergas 
S.r.l. Via della Tenologia 16 
20020 Arconate (MI) Via Zanella,10 20015 Parabiago (MI) 

 
PROCEDE 

 a verificare la regolarità delle buste amministrative, accertandone la validità della firma 

elettronica; 

 ad esaminare le buste amministrative contenenti la documentazione amministrativa di 

requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara, e la correttezza della garanzia 

provvisoria e delle diverse dichiarazioni e documentazioni presentate. 

Il Presidente del seggio ammette tutti gli operatori economici. 

contenuto rispetto ai criteri tecnici indicati nella lette  

La documentazione relativa alle offerte tecniche viene quindi inviata tramite mail a tutti gli altri 

componenti della Commissione Giudicatrice, nominata con lettera prot. 20284 del 16 aprile 2020. 

La Commissione Giudicatrice procede ad analizzare il contenuto delle offerte tecniche 

assegnando i seguenti punteggi: 

Denominazione 
Punteggio offerta 
tecnica 

Civelli Costruzioni S.r.l. 70 



 
Mezzanzanica Spa in 
raggruppamento con Cergas 
S.r.l. Via della Tenologia 16 
20020 Arconate (MI) 70 

Il Presidente del seggio procede 

- 

palesando i seguenti risultati: 

Denominazione 
Offerta economica 
Euro 

Civelli Costruzioni S.r.l.   1.350.357,90  
Mezzanzanica Spa in 
raggruppamento con Cergas 
S.r.l. Via della Tenologia 16 
20020 Arconate (MI)   1.148.602,46  

Sulla base della formula indicata nel  ai concorrenti vengono 

i seguenti punteggi 

Denominazione 
Punteggio Offerta 
economica  

Civelli Costruzioni S.r.l. 25,52 
Mezzanzanica Spa in 
raggruppamento con Cergas 
S.r.l. Via della Tenologia 16 
20020 Arconate (MI) 30 

I punteggi totali assegnati risultano pertanto i seguenti: 

Denominazione Totale punteggio  
Civelli Costruzioni S.r.l. 95,52 
Mezzanzanica Spa in 
raggruppamento con Cergas 
S.r.l. Via della Tenologia 16 
20020 Arconate (MI) 100 

Il Presidente del seggio dichiara che la prima classificata risulta Mezzanzanica Spa in 

raggruppamento con Cergas S.r.l. Via della Tenologia 16 20020 Arconate (MI) con 

ad Euro 1.148.602,46. 

La seduta si chiude alle ore 15,30 



Letto, confermato e sottoscritto

Fabio Bandera ______________________________________

Fabio Marcora                 ______________________________________

La Commissione Giudicatrice 

Lucia Gavazzeni      ______________________________________

Fabio Bandera             ______________________________________

Davide Caniggia                  ______________________________________


