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ESITO INTEGRALE DI GARA ESPERITA 
 

L’Ufficio Approvvigionamenti, risorse strumentali e appalti della Direzione Regionale I.N.P.D.A.P. 
della Lombardia in relazione al bando di gara per i “Lavori di adeguamento alle normative vigenti 
e principalmente al decreto legislativo n. 81/2008 della Direzione Regionale Lombardia, sita in 
Via Circo 14/16 - 20123 Milano”, rende noto che in data 08 luglio 2010 si sono concluse le 
operazioni della Commissione di gara. 
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 
n. 163/2006 e s.m.i. 
Entro il termine del 20 gennaio 2010 ore 12:00, fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti n. 12 (dodici) plichi dalle seguenti ditte: 

1. M. e O. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. - sede legale: Via Nuova delle Brecce, 172 - 80147 
Napoli, P.I./C.F.: 04614071217; 

2. SERIOLI ANTONIO & C. s.n.c. - sede legale: Via Repubblica, 11 - 25040 Gianico (BS), P.I.: 
0062586098, C.F.: 01430370179; 

3. ELETTRICA SISTEM s.r.l. – sede legale: Via Sala, 5 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA)      P.I./C.F.: 
02798630659; 

4. IMPRESA LEONI s.r.l. in A.T.I. con AEGI ELETTRICA s.r.l. – sede legale: Via Caccialepori, 35 
- 20148 Milano, P.I.: 11178600158; 

5. EDIL LURETTA s.r.l in costituendo A.T.I. con IME DI POGGIOLI PIETRO & C. s.n.c. - Sede 
Legale: Loc. La Bellina, 6 - 29010 Castelvetro Piacntino (PC), P.I./C.F.: 00367590338; 

6. CIPIEMME s.r.l. - sede legale: Via Fortuzzi, 33 - 20030 Bovisio Masciago (MB), P.I./C.F.: 
02293910960; 

7. C.S. IMPIANTI s.n.c - sede legale: Via S. Sebastiano, 24 - 98122 Messina, P.I.: 
01780110837; 

8. S.I.T. s.r.l. - Sede Legale: Via Curio Dentato, 1 - 20146 Milano, C.F./P.I.: 0823401058; 
9. ROSBEL IMPIANTI s.n.c. - sede legale: Via Mulinello, 28 - 20033 Desio (MB), P.I.: 

02389220969, C.F.: 01779240132; 
10. LA LINEA di PENSABENE A. s.r.l. - sede legale: Via G. Garibaldi, 54 - 26010 Monte 

Cremasco (CR), P.I./C.F.: 01315150191; 
11. G.M. GESTIONE MULTISERVICE s.c.a.r.l. - sede legale: Via Gallarate, 58 - 20151 Milano, 

P.I.: 08362130158; 
12. OUTLINE s.r.l. - sede legale: C.so Genova, 25 - 20123 Milano, C.F./P.I.: 13042430150; 

 
In data 17 febbraio 2010, la Commissione, dopo aver verificato la presenza delle due buste 
denominate “A/1 - Documentazione Amministrativa” ed “A/2 - Offerta Economica”, all’interno dei 
plichi, ha esaminato la documentazione contenuta nelle buste “A/1 - Documentazione 
Amministrativa”. 



 

 

Sono pertanto risultati regolari e ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica delle offerte, 
tutte le n. 12 (dodici) ditte concorrenti. 
 
Proseguendo, in fase di esame delle buste A/2 - “Offerta Economica”, il Presidente, rammentando 
che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, 
secondo comma, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., ha dato lettura dei ribassi offerti: 

1. M. e O. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. - ribasso percentuale del 20,25% (venti/25 per 
cento); 

2. SERIOLI ANTONIO & C. S.n.c. - ribasso percentuale del 12,22% (dodici/22 per cento); 
3. ELETTRICA SISTEM S.r.l. - ribasso percentuale del 19,531% (diciannove/531 per cento); 
4. IMPRESA LEONI S.r.l. in A.T.I. con AEGI ELETTRICA S.r.l. - ribasso percentuale del 18,531% 

(diciotto/531 per cento); 
5. EDIL LURETTA S.r.l. in costituendo A.T.I. con IME DI POGGIOLI PIETRO & C. S.n.c. - ribasso 

percentuale del 8,258% (otto/258 per cento); 
6. CIPIEMME S.r.l. - ribasso percentuale del 20,62% (venti/62 per cento); 
7. C.S. IMPIANTI S.n.c. - ribasso percentuale del 28,66% (ventotto/66 per cento); 
8. S.I.T. S.r.l. - ribasso percentuale del 24,87% (ventiquattro/87 per cento); 
9. ROSBEL IMPIANTI S.n.c. - ribasso percentuale del 18,87% (diciotto/87 per cento); 
10. LA LINEA DI PENSABENE A. S.r.l. - ribasso percentuale del 16,59% (sedici/59 per cento); 
11. G.M. GESTIONE MULTISERVICE S.c.a.r.l. - ribasso percentuale del 9,01% (nove/01 per 

cento); 
12. OUTLINE s.r.l. - ribasso percentuale del 19,79% (diciannove/79 per cento). 

 

La Commissione ha infine provveduto ad accertare la presenza o meno di offerte anomale ai sensi 
dell’art. 86, primo comma, del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero offerte che presentassero 
un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le n. 12 (dodici) 
offerte ammesse, con esclusione del dieci 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. 

La verifica condotta ha fissato la soglia di anomalia nella misura del 20,352% (venti/352 per cento). 
Preso atto della predetta soglia di anomalia, si è proceduto a verificare la sostenibilità economica 
dell’offerta della C.S. IMPIANTI S.n.c. (ribasso percentuale del 28,66%), operando un raffronto tra 
il prezzo offerto e quello posto a base di gara, con riferimento alle voci di maggior incidenza 
economica sull’importo complessivo. 

La Commissione di gara, all’unanimità, ha proposto alla Stazione Appaltante di aggiudicare 
provvisoriamente l’appalto alla ditta C.S. IMPIANTI S.n.c., con sede legale in Via S. Sebastiano, 24 - 
98122 Messina - P.I.: 01780110837, con un ribasso percentuale del 28,66% (ventotto/66 per 
cento), rappresentata dal Sig. Carlo STURNIOLO nato a Messina il 30.08.1968 - C.F.: STR CRL 
68M30 F158E e ivi residente, in Via Polveriera, 5. 
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