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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ D’INVASO DI RITENUTA DELLA TRAVERSA DELLA MIORINA NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI GOLASECCA – CAMPATE 1 E 2 IN SPONDA SINISTRA TICINO”.  
CUP: G12B18002840001 - CIG: 83608908B0 - ID SINTEL: 126649655 

VERBALE DI GARA - BUSTA C 

* * * * * *  

COMMITTENTE: CONSORZIO DEL TICINO, con sede in Corso di Porta Nuova n.18, Milano. 

Il giorno 07/10/2020, alle ore 14:00, presso la sede del Consorzio del Ticino, il Responsabile del 

Procedimento, Doriana Bellani, alla presenza del dott. Enrico Micheli, in qualità di segretario 

verbalizzante, a seguito di convocazione trasmessa a mezzo piattaforma Sintel in data 06/10/2020 

DICHIARA APERTA 

La seduta pubblica finalizzata all’apertura della busta “C-Offerta Economica” presentata dalla 

società Cogedit srl, unico concorrente alla procedura in oggetto. 

Preliminarmente, il Responsabile del Procedimento verifica che il contenuto della busta “C-Offerta 

Economica” presentata dal concorrente citato sia conforme alle prescrizioni del disciplinare di 

gara; effettuata tale verifica, risultata positiva, procede alla lettura del ribasso offerto dalla società 

Cogedit srl, che risulta pari al 1,00 % (uno/00 percento) rispetto all’importo posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del d. lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento procede quindi alla 

lettura degli importi indicati dal concorrente per la manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali, 

che risultano i seguenti: 

• Importo manodopera: € 843.822,00 

• Importo oneri di sicurezza aziendali: € 50.000,00 

All’esito di tali operazioni, il Responsabile del Procedimento rileva che: 

• Il ribasso offerto dall’operatore economico, pari all’1,00%, non appare anomalo in 

considerazione delle caratteristiche peculiari dei lavori da svolgere e delle difficoltà operative 

in essi insite; 

• L’importo offerto dal Concorrente per la manodopera, pari a € 843.822,00 risulta di molto 

superiore rispetto a quanto indicato nel progetto esecutivo dell’intervento in oggetto 

(€290.307,00); pertanto, il Responsabile del Procedimento non ritiene di procedere ad una 

verifica di tale costo; 
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• L’importo degli oneri aziendali della sicurezza indicato in sede di gara dall’impresa, pari a 

€ 50.000,00 e corrispondente al 2,11 % dell’importo contrattuale, appare adeguato a coprire i 

costi che l’impresa dovrà sostenere in relazione al cantiere in oggetto. Tale importo rientra 

inoltre nel range suggerito nel manuale operativo redatto dalla “Conferenza delle regioni e 

delle province autonome” e da “ITACA - istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e 

la compatibilità ambientale”, approvato nel febbraio 2015, che, pur riferendosi al previgente 

Codice Appalti, individua una modalità operativa per la valutazione della congruità degli 

oneri di sicurezza aziendali da parte delle stazioni appaltanti che risulta oggettiva e 

condivisibile nell’impostazione. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, il Responsabile del Procedimento ritiene conveniente, 

per l’amministrazione, l’offerta formulata dalla società Cogedit srl e, pertanto, propone 

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore della stessa.  

La seduta termina alle ore 14:30. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da DUE pagine, che previa lettura e 

conferma, viene come appresso sottoscritto. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

_____________________________ 

 

 


