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COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

 
Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici di 
cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento dei lavori  relativi all'attività di manutenzione 
straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Casnigo (BG) – CIG 7445785827 

 
L’importo stimato complessivo dell’appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 
a € 13.494,01) è di € 342.925,96 IVA esclusa. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO 

Premesso che : 

 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 18 in data 02/05/2012, il Comune di Casnigo (BG) ha 

disposto l'affidamento del contratto di concessione per l’efficientamento energetico e la 

manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, mediante procedura di 

affidamento diretto, alla Società SE.T.CO s.r.l.; 

- la Giunta Comunale di Casnigo, con deliberazione n. 153 in data 21/11/2012 approvava il progetto 

esecutivo dei lavori da eseguirsi sul predetto impianto; 

- successivamente, veniva effettuato, a seguito delle sopravvenute modifiche alle normative 

tecniche, un aggiornamento del progetto esecutivo, il quale veniva approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 158 in data 09/11/2015;  

- i lavori oggetto dei suddetti elaborati progettuali sono stati eseguiti solo in parte, quindi si rende 

necessario procedere al presente affidamento al fine di completare quanto previsto, ovvero di 

svolgere i lavori restanti rispetto ai progetti approvati, i quali lavori sono evidenziati nell'apposito 

allegato alla lettera di invito; 

- è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet di SETCO Holding s.r.l., dal 22/03/2018 

al 06/03/2018, un avviso di esplorazione del mercato finalizzato a reperire la disponibilità degli 

operatori in possesso dei necessari requisiti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

societario in tema di acquisizione di beni, servizi e forniture approvato con determina 

dell'amministratore unico n. 1 del 22 marzo 2018; 

- che entro la data ultima di presentazione della manifestazione di interesse, sono state inviate alla 

Società SE.T.CO s.r.l.  n° 13 manifestazioni di interesse dalle seguenti ditte : 

▪ A.G.I.E. srl  

▪ Baccinelli Mario e Alex snc 

▪ Colman Luca srl  

▪ Elettrica Rizzi srl  

▪ Elettroindustriale srl  
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▪ Ferrari impianti elettrici srl  

▪ Francesetti srl  

▪ FV di Ferranti srl  

▪ G.E.I. impianti elettrici generali srl  

▪ Elettrotecnica fratelli Gritti & C. snc 

▪ IMEB srl  

▪ Ditta Maver Luigi di Maver Giorgio 

▪ Tarcisio Madaschi spa 

 

- che in data 12/04/2018 sono stati invitate tramite PEC tutte le n° 13 società che hanno manifestato 

interesse alla procedura in oggetto; 

- che la gara è stata indetta con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sul 
prezzo posto a base d’asta pari a €. 329.431,95 di cui €. 13.494,01 per oneri della sicurezza; 

 
- che nella Lettera d’Invito sono state riportate le modalità di aggiudicazione dell’appalto; 

 
- che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 27/04/2018 sono pervenute n° 5 offerte : 

▪  Colman Luca srl   

▪  Ferrari Impianti elettrici srl  

▪ Imeb srl  

▪ Ditta Maver Luigi  di Maver Giorgio 

▪ G.E.I. impianti elettrici  generali srl  

 
- che, con verbale di gara n. 1 del 30/04/2018, la Commissione ha proceduto all’apertura delle 

Buste “A” – Documentazione amministrativa e “B” – Offerta Economica e ha redatto la seguente 
graduatoria provvisoria : 
 

Ditta Percentuale di ribasso offerto % 

Imeb srl                                                          48,60    % 

Ferrari impianti elettrici srl  22,78    % 

Ditta Maver Luigi di Maver Giorgio 22,00    % 

Colman Luca srl  18,30    % 
G.E.I. impianti elettrici generali srl  17,261  % 

 
- CHE la gara è stata aggiudicata provvisoriamente all’Impresa Imeb srl, che ha offerto un ribasso del 

48,60 %; 
- CHE l’aggiudicazione definitiva avverrà solo dopo il positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente. 
 
 

Clusone, 30/04/2018 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Enrico Pezzoli
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