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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

ESTRATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLE SEDUTE PUBBLICHE  

(provvedimenti ammissioni/esclusioni/soccorsi istruttori) 
 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI 
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO – “CAV. U. TRABATTONI”, NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI SEREGNO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT.36, COMMA 9 BIS E 133 
COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CIG 8247199BE7/CUP B29B18000100004. 

 

PROCEDURA DI GARA  

procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs.50/16 e ss.mm.ii. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt.36, comma 9 bis, e 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

DATA SCADENZA OFFERTE:  

7.07.2020 ore 17:00; 

 

OFFERTE RICEVUTE: n.45 

 

1. GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L., offre una %le di ribasso pari al 

18,98800% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. BONACINA S.R.L, offre una %le di ribasso pari al 0,22300% sull’importo a base 

di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. IMPRESA FOTI SRL – RTI con ALMAR ELETTROTECNICA SRL 

(Raggruppamento temporaneo di imprese), offre una %le di ribasso pari al 18,50000% 

sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

4. VITALE ONE COSTRUZIONI SRL, offre una %le di ribasso pari al 18,50000% 

sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

5. PM COSTRUZIONI SRL, offre una %le di ribasso pari al 25,89000 % sull’importo 

a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

6. CONSORZIO STABILE AGORAA SRL, offre una %le di ribasso pari al 19,96300 

% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

7. PMM SRL, offre una %le di ribasso pari al 27,85870 % sull’importo a base di gara 

di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

8. FA.MA. EDILE SRL, offre una %le di ribasso pari al 24,28100% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

9. EUROPLANT SRL, offre una %le di ribasso pari al 26,22600% sull’importo a base 

di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

10. CLP COSTRUZIONI SRL, offre una %le di ribasso pari al 27,07200 % sull’importo 

a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

11. COCCIA SRL, offre una %le di ribasso pari al 27,12100% sull’importo a base di 

gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

12. NUOVA SYSTEM SRL, offre una %le di ribasso pari al 25,12000% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

13. CREA.MI SRL, offre una %le di ribasso pari al 26,40100% sull’importo a base di 

gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

14. MA.CO. GROUP S.R.L., offre una %le di ribasso pari al 28,46900% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

15. DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL, offre una %le di ribasso pari 
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al 23,71000% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

16. IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL, offre una %le di ribasso pari 

al 23,93000% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

17. sa.do. costruzioni srl,, offre una %le di ribasso pari al 26,97100% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

18. F.LLI GRANATA S.R.L., offre una %le di ribasso pari al 27,91300% sull’importo 

a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

19. TMC TECHNOLOGY, offre una %le di ribasso pari al 27,35800% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

20. SELLITTO IMPIANTI, offre una %le di ribasso pari al 26,61700% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;

  

21. CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L., 

offre una %le di ribasso pari al 27,65700% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre 

€ 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;  

22. I.C.E.E.D., offre una %le di ribasso pari al 26,31900% sull’importo a base di gara 

di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

23. LAGRA S.r.l., offre una %le di ribasso pari al 29,94000% sull’importo a base di 

gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

24. IM.E.E. SRL, offre una %le di ribasso pari al 12,89600% sull’importo a base di gara 

di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

25. CA Costruzioni S.r.l., offre una %le di ribasso pari al 26,56800% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

26. GIEFFE COSTRUZIONI SRL, offre una %le di ribasso pari al 25,34700% 

sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

27. CO.RA GLOBAL SERVICE SRL, offre una %le di ribasso pari al 23,71900% 

sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

28. PPG DOMOGEST Srl,, offre una %le di ribasso pari al 22,64000% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

29. IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI, offre una %le di 

ribasso pari al 27,78300% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di 

oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

30. ITAL.CO.EL.SRL, offre una %le di ribasso pari al 25,55000% sull’importo a base 

di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

31. R.A. COSTRUZIONI SRL, offre una %le di ribasso pari al 27,54600% sull’importo 

a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

32. EDILSTRADE S.R.L., offre una %le di ribasso pari al 22,64600% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

33. COMAFE S.R.L., offre una %le di ribasso pari al 27,72900% sull’importo a base di 

gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

34. EUROELETTRICA IMPIANTI SRL, offre una %le di ribasso pari al 25,31000% 

sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

35. MULTI MANUTENZIONE SRL, offre una %le di ribasso pari al 26,11100% 

sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

36. CIPIEMME S.R.L., offre una %le di ribasso pari al 20,21000% sull’importo a base 

di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso;  

37. Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale ATI con IMPRESA SOCIALE & EREDI CIRILLO 

LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA (Raggruppamento temporaneo di imprese), offre una 

%le di ribasso pari al 24,33000% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 

di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

38. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI G.B. SRL, offre una %le di ribasso 

pari al 18,10000% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
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39. EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT, offre una %le di ribasso pari al 

23,92300% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

40. G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l., offre una %le di ribasso pari al 28,46900% 

sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

41. SIAL IMPIANTI SRL, offre una %le di ribasso pari al 25,89800% sull’importo a 

base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

42. GRAFALO SRL, offre una %le di ribasso pari al 17,85940% sull’importo a base di 

gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

43. TCI GROUP S.R.L., offre una %le di ribasso pari al 2,00000% sull’importo a base 

di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso; 

44. ICO DI OGLIALORO SRL, offre una %le di ribasso pari al 21,77000 % 

sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

45. SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C. ATI con A&G 

IMPIANTI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese), offre una %le di ribasso pari al 

16,62300% sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

OFFERTE ESCLUSE (art.97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016): 16 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO:0 

OFFERTEAMMESSE: 29 

 

SOGLIA ANOMALIA CALCOLATA: 26,46840 

Avviata verifica congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, al fine della previa verifica, 

da parte del RUP, della sostenibilità dell’offerta presentata, ai sensi degli artt. 95, comma 10 e 97, 

comma 5 lettera d) del Codice. 

All’esito della disamina dei giustificativi dell’offerta. 

Acquisito il parere favorevole del RUP, trasmesso con nota PEC (prot. interno  n.29549/2020 – prot. 

Comune C_I625 - P - N.20200030071 del 15-07-2020), agli atti, si rappresenta 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

1. CREA.MI SRL 

2. I.C.E.E.D.  

3. EUROPLANT SRL  

4. MULTI MANUTENZIONE SRL 

5. SIAL IMPIANTI SRL  

6. PM COSTRUZIONI SRL  

7. ITAL.CO.EL.SRL  

8. GIEFFE COSTRUZIONI SRL  

9. EUROELETTRICA IMPIANTI SRL  

10. NUOVA SYSTEM SRL  

11. MA. MI. SRL ATI - MA.MI. SRL IMPRESA SOCIALE & EREDI CIRILLO LUIGI 

SAS DI PELLEGRINO ROSA (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 

IMPRESE) 

12. FA.MA. EDILE SRL  

13. IMPRESA CAZZANIGA GEOM. MAURIZIO SRL  

14. EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT  

15. CO.RA GLOBAL SERVICE SRL  

16. DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL  

17. EDILSTRADE S.R.L.  

18. PPG DOMOGEST SRL  

19. ICO DI OGLIALORO SRL  
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20. CIPIEMME S.R.L  

21. CONSORZIO STABILE AGORAA SRL      

22. GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L  

23. IMPRESA FOTI SRL - ALMAR ELETTROTECNICA SRL (RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI IMPRESE) 

24. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI G.B. SRL  

25. GRAFALO SRL  

26. SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C. ATI - A&G 

IMPIANTI SRL (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE) 

27. IM.E.E. SRL  

28. TCI GROUP S.R.L  

29. BONACINA S.R.L 
 

 

1^ MIGLIOR OFFERENTE: proposta di aggiudicazione R.G.1169 del 20.07.2020, nei confronti 

dell’operatore economico CREA.MI. SRL - (C.F./P.IVA 08287360963), con sede legale in Viale 

Tunisia, 38– cap. 20124 (MI) 1° migliore offerente, con un ribasso %le offerto del 26,40100% 

sull’importo a base di gara di € 294.000,00, oltre € 6.000,00 di oneri alla sicurezza non soggetti a 

ribasso e un punteggio di 88,18/100esimi. 

 

 

DATE GARA (seduta già effettuata):  

- 1^ seduta di gara del 9.07.2020 (verbale di gara prot. n. 28572/2020); 

- 2^ seduta di gara del 17.07.2020 (verbale di gara prot.n.29916/2020); 

 

RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Geom. Anna Brioschi del Comune di Seregno; 

 

La procedura di gara è pubblicata: 

- sul “profilo del committente della CUC” e sulla piattaforma informatica del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti a cura della CUC;  

- sul sito dell’Osservatorio regionale;  

- sul sito della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale;  

- sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;  

- sul “profilo della Provincia di Monza e della Brianza, nella sezione “CASA DEI COMUNI”:  

http://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/ ; 

- sul sito internet del Comune di Seregno; 

 

Data 23.07.2020        

                                                La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza 

http://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-cuc/

