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ESITO DI GARA   

(Art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- OPERE EDILI 2020/2022 - CIG 8403181C52 

 
 

In riferimento all’oggetto con la presente, si comunica quanto segue: 

 

1. Stazione appaltante: Comune di Peschiera Borromeo – Settore Gestione Urbana – Via XXV Aprile n. 1 – 20068 

Peschiera Borromeo – MI. 

2. Recapiti Stazione appaltante: R.U.P.  geom. Barbara Sacchelli Tel . 02/51690269 

3. Descrizione appalto: accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 

comunali- opere edili 2020/2022.  

4. Importo a base d’asta: € 800.000,00 dei quali, € 790.000,00 soggetti a ribasso d’asta e € 10.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso.  

5. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

6. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. 

7. Numero operatori economici invitati: n. 10. 

8. Nominativo operatori economici invitati: 

 
 

9. Numero offerte pervenute: n. 3 

10. Nominativo operatori economici che hanno presentato offerta: 

• CONSORZIO STABILE ALPSI SCARL – C.F. 08187140960, in consorzio ai sensi dell’art. 45 c. 2 

               lett. c) e art. 47 del D.Lgs. 50/2016, per l’appalto in oggetto, con HW STYLE SRL – CF 01900880160; 

• EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. 03443850163; 

• ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. – C.F. 09081130966. 

 

11. Numero offerte ammesse: n. 3 

12. Determinazione di aggiudicazione:  n.  974 del 03/12/2020. 



 

 

13. Aggiudicazione a favore di: CONSORZIO STABILE ALPSI SCARL – C.F. 08187140960, in consorzio ai sensi 

dell’art. 45 c. 2 lett.  c)  e  art.  47  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l’appalto  in  oggetto,  con  HW  STYLE  SRL  –  CF 

01900880160;  

14. Ribasso offerto: 26,00% 

15. Importo di aggiudicazione € 800.000,00 così suddivisi: 

a. € 790.000,00 per i lavori  

b. € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 

Dalla verifica della documentazione acquisita, in atti prot. N. 40406 del 11/12/2020 e  prot. 40404 del 11/12/2020, 

non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

In particolare le suddette ditte risultano iscritte alla white list antimafia della Prefettura di Milano; attualmente 

l’iscrizione risulta “IN AGGIORNAMENTO” In base al “Paragrafo 9 – Aggiornamento periodico dell’elenco” della 

Circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013 “nel caso in cui gli accertamenti 

antimafia si protraggano oltre alla data di validità dell’iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la 

Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell’apposita voce (aggiornamento in corso) dell’elenco.  

 

La documentazione di gara è visionabile ed estraibile in copia - ai sensi della Legge n. 241/1990 – presso il Settore  

Gestione Urbana del Comune di Peschiera Borromeo. 

 

Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Lombardia – Sezione di Milano.  

 

La presente assume validità di comunicazione ai sensi del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla 

data del suo invio tramite il portale ARCA/Sintel agli operatori economici concorrenti decorrono i relativi termini per la 

stipula contrattuale. 

 

Il presente esito è pubblicato anche sul sito http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it 

 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE  
GESTIONE URBANA 

   Arch. Vincenzo Bongiovanni* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 

http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/

