
 COMUNE DI VIGNATE
Provincia di Milano

PROCEDURA NEGOZIATA

VERBALE DI GARA  in data 21/5/2014
Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario (regolamento approvato con delibera di C.C. n.40/2007)
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori psoto a base di gara  ex art.  

82 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Servizio di manutenzione ordinaria e sanificazione della “Casa dell'Acqua” Anni 
2014 - 2016

L'anno duemilaquattordici addì VENTI del mese di maggio, alle ore 10,30 in Vignate e nella 
residenza comunale, 

PREMESSO CHE

 è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del comune di Vignate l'avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento mediante cottimo fiduciario del 
servizio di manutenzione ordinaria e sanificazione della “Casa dell'Acqua” di Via Marconi 
per gli anni 2014-2015 e 2016;

 l'importo del servizio triennale è pari a € 5.400,00 oltre ad IVA;
 alla scadenza fissata per il gg. 15.4.2014 sono pervenute n.4 manifestazioni di interesse e 

precisamente dalle società:
a) Stop&Go Srl di Lecco
b) Dkr Drinkatering Srl di Rescaldina
c) ProAcqua Group di Rovereto
d) Maiba Srl di Chieti
 con lettera di  invito  alla  procedura negoziata sono state invitate  le  suddette società a 

formulare la propria offerta per il suddetto servizio a mezzo pec, entro e non oltre il 15 
maggio 2014;

 risultano pervenute n.3 offerte e precisamente:
- Soc. Drk Drinkatering Srl di Rescaldina
- ProAcqua Group Srl di Rovereto
- Maiba Srl di Chieti
si è riunita la Commissione di Gara, costituita dai Sigg.ri:
 Geom. Massimo Balconi – Responsabile del Settore Tecnico
 Arch. Teresa Sala – Istruttore Tecnico 
 Patrizia Carioni – Istruttore Amministrativo
Si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle suddette 
Società, constatando quanto segue:

 OFFERTA  N.1  –  SOC.  DRK  DRINKATERING:  risulta  ammessa  in  quanto  la 
documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nell'invito;

 OFFERTA  N.2  –  SOC.  PROACQUA  GROUP  SRL:  non  ammessa,  in  quanto  viene 
dichiarata la sussistenza di una condanna nei confronti del Dr. Cristiano Ferrari, quale 
Socio della Società, per il reato di cui all'art.189 R.D. 27.7.1934 n. 1265, ovvero per 
“la commercializzazione di un disinfettante per l'acqua non autorizzato in Italia”  .

La Commissione ritiene che, anche se il concorrente ha dichiarato come la violazione non sia 
da considerare “un reato grave ai danni dallo Stato o della Comunità”,  nella tipologia del reato 
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commesso intraveda stretta analogia con il servizio richiesto dalla scrivente Amministrazione 
Comunale  e  posto  in  gara,  ovvero  il  “servizio  di  sanificazione”  della  “Casa  dell'Acqua”, 
procedendo quindi all'esclusione del concorrente.

 OFFERTA  N.3  –  SOC.  MAIBA  SRL:  risulta  ammessa  in  quanto  la  documentazione 
presentata è conforme a quanto richiesto nell'invito.

Si procede ora alla lettura delle offerte economiche presentate dalle due Società ammesse:
 DRK DRINKATERING Srl ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 25,10%
 MAIBA SRL ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara del 25%.

Alla luce di quanto sopra, si aggiudica il servizio di manutenzione ordinaria e sanificazione della 
“Casa dell'Acqua” per gli anni 2014-2016, alla Soc. DRK DRINKATERING Srl con sede in Via 
Grandi 18  - Rescaldina, che ha offerto il ribasso maggiore sull'importo posto a base di gara, 
dando atto che l'importo aggiudicato è pari a € 4.044,60 oltre agli oneri per la sicurezza pari a  
€ 600,00 non soggetti a ribasso d'asta e IVA 22%.

La seduta si chiude alle ore 11.00.

IL PRESIDENTE
      Geom. Massimo BALCONI

IL COMPONENTE IL COMPONENTE
Arch. Teresa SALA Patrizia Carioni
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