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Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas metano e 

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per il trattamento di reflui 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI: “MANUTENZIONI E PICCOLI LAVORI SULLA RETE IN FIBRA 

OTTICA E SUGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E WI-FI TERRITORIALI E AZIENDALI NEL COMUNE DI 

VIGEVANO. Settori ordinari. Importo lavori a base d’asta Euro 130.000,00 oltre Iva, oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad Euro 2.000,00 oltre Iva. Totale lavori da appaltare Euro 132.000,00 oltre Iva. GARA 

08-2018. CIG: 76.40.55.2E.F5. Comunicazione ai sensi art. 29 del D.lgs. 50/2016. 

SEDUTA PUBBLICA DEL 30.10.2018 ore 11.00  

A norma dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si rendono noti gli esiti della seduta pubblica riferita alla procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento della “PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI LAVORI: 
“MANUTENZIONI E PICCOLI LAVORI SULLA RETE IN FIBRA OTTICA E SUGLI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E WI-FI TERRITORIALI E AZIENDALI NEL COMUNE DI VIGEVANO – gara 08/2018 – 
codice CIG:76.40.55.2E.F5”. 
 
Nel corso della seduta pubblica odierna il R.u.p., Dr. Gianluca Zorzoli, Amministratore Unico di ASM Vigevano e 
Lomellina s.p.a, ha reso noto che, entro il termine prefissato delle ore 12,00 del giorno 18/10/2018 sono pervenute al 
protocollo aziendale numero 5 (cinque) plichi numerati come di seguito indicato:  
 

Numero  
Progr. 

Num. 
protocollo 
attribuito 

Data protocollo aziendale Mittente 
 
 

Sede 
 
 

1 2749 17/11/2018 NBL System srl Cesano Maderno 

2 2753 18/10/2018 ore 10.54 Elettrastudio SRL Novara 

3 2756 18/10/2018 ore 11.18 LM Impianti di Lezzi Marco Gambolò 

4 2757 18/10/2018 ore 11.20 Trecentoundici s.r.l. VIGEVANO 

5 2758 18/10/2018 ore 11.42 Pei system srl Cinisello Balsamo 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Gianluca Zorzoli, nel corso della seduta odierna, ha proceduto a: 
 

• sorteggiare il coefficiente (tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9) per l’applicazione del metodo per il calcolo 
della soglia di anomalia ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’art. 97 del Codice nell’ipotesi che 
successivamente venga sorteggiato il metodo lettera e); 
E’ risultato estratto il numero: 0,6. 

 
• sorteggiare il metodo di cui al predetto comma 2 tra quelli previsti dalle lettere a) b) c) d) e).  

 
E’ risultato sorteggiato il metodo “lettera a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 
con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media.  
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• valutare la documentazione presentata nella busta ‘A documenti amministrativi’ presentate dalle ditte 
concorrenti con i seguenti esiti:  

 
Num.  
Progr. 

Impresa concorrente Sede CONFORME/NON 
CONFORME 

1 NBL SYSTEM s.r.l. Cesano Maderno (MI) CONFORME 

2 Elettrastudio SRL Novara (NO) CONFORME 

3 LM Impianti di Lezzi Marco Gambolò (PV) CONFORME 

4 Trecentoundici s.r.l. Vigevano (PV) CONFORME 

5 Pei system srl Cinisello Balsamo (MI) CONFORME 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato conclusa la seduta pubblica odierna dando atto che la data di 
riapertura della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche è fissata per il giorno MERCOLEDI’ 7 
NOVEMBRE 2018 ore 12.00, data che verrà resa nota tramite pubblicazione di idoneo avviso pubblico sul profilo 
committente con congruo preavviso. 
 
Nel corso della successiva seduta pubblica si procederà: 

 
1) all’apertura delle buste ‘B’ contenenti le offerte economiche delle offerte ammesse che evidenziano i ribassi 

offerti; 

2) al calcolo della soglia di anomalia applicando il metodo precedentemente sorteggiato ovvero il metodo di cui 

alla lettera a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per 

cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.  

3) Le offerte che centreranno o supereranno tale soglia di anomalia saranno considerate potenzialmente 

anomale ma NON saranno automaticamente escluse in quanto il numero di offerte ammesse è inferiore a 

nove e, la facoltà di esclusione automatica di cui all’art. 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016 non è esercitabile 

quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  
 
Il presente avviso è pubblicato a decorrere dalla data odierna sul profilo committente www.asmvigevano.it nella 
sezione gare/appalti. 

 
ASM Vigevano e Lomellina S.p.A 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

Dr. Gianluca Zorzoli  
Vigevano, 31/10/2018     
 


