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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART.  
122 COMMA  7 DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE INTERNO DI VALMARINA, SEDE DEL 
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO (CIG: 58019153B8; CUP C16D12000050005) 
 

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DEI PREZZI 

SECONDA SEDUTA RISERVATA 

 
L’anno 2014  (duemilaquattordici)  il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di settembre alle ore  
15:00 presso la sede amministrativa del Parco dei Colli di Bergamo si è riunita in seconda 
seduta riservata apposita commissione così composta: 

a. Corti Manuela Direttore del Consorzio (Presidente della Commissione) 
b. Rottini Pierluigi Responsabile Area Tecnica del Consorzio (Segretario della 
Commissione) 
c. Caironi Francesca Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnica del Consorzio 
(Responsabile Unico del Procedimento) 

 
per procedere alla verifica dell’offerta anomala ai sensi degli artt. 86, 87, 88 del d.lgs. 
163/2006 relativamente alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di 
affidamento dei lavori di “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE INTERNO DI 
VALMARINA, SEDE DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO (CIG: 58019153B8; CUP 
C16D12000050005)”. 
 
Premesso che: 

- che con lettera di invito via PEC  (Prot. Gen. N. 1980 del 07.07.2014), approvata 
con determinazione n. 32_74 del 25.06.2014, sono state invitate alla procedura 
negoziata in oggetto n. 7 imprese; 

- entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera di invito  (ore 12:30 di 
lunedì 28/07/2013) sono pervenute n. 6 offerte; 

- in data 28.07.2014 si è tenuta la prima seduta pubblica per la valutazione delle 
offerte pervenute; 

- in tale seduta, in relazione alla soglia di anomalia e all’offerta di massimo ribasso 
presentata, veniva stabilito di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 86 
c. 3 del D.Lgs. 163/2006  dell’offerta presentata dalla ditta IMPRESA PACCANI 
S.P.A. Via Valzella, 8, 24020 – Ardesio (BG), CF e PI 00211270160; 

- con comunicazione pg 2182 del 29.07.2014 la ditta IMPRESA PACCANI è stata 
invitata a presentare le relative giustificazioni dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 
87 del d.lgs. 163/2006 entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione a mezzo 
PEC; 

 

Dato atto che: 

- in  data  08.09.2014  con  propria  comunicazione  pg  2516  inviata  via  PEC  è  stato  richiesto 
all’impresa un’integrazione a corredo delle giustificazioni presentate ai sensi dell’art. 88 comma 
1bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., con particolare riferimento a: 
o costo delle forniture dei materiali; 
o dotazione del parco macchine; 
o riduzione delle spese generali relative alle condizioni logistiche del concorrente;  

- in data 17.09.2014 al pg 2622 l’impresa, entro i termini previsti, ha fornito la documentazione 
analitica richiesta; 
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Richiamato quanto previsto dalla normativa vigente in relazione ai criteri di valutazione delle 
giustificazioni, la Commissione analizza la documentazione prodotta. 

Dopo una puntuale analisi della documentazione integrativa analitica presentata, la 
Commissione ritiene opportuno ai sensi dell’art. 88 comma 4 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.  
convocare la ditta IMPRESA PACCANI al fine di chiarire la modalità di calcolo relative al costo 
orario delle macchine operatrici e delle attrezzature in genere. 

Alle ore 16.00 la seduta è conclusa. 

La Commissione viene riconvocata per il giorno lunedì 22.09.2014 alle ore 14.30 per 
l’audizione della succitata Impresa. 

Letto, confermato, sottoscritto  
Bergamo, 17.09.2014 
 

Il Presidente Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Segretario Verbalizzante 

rag. Manuela Corti ing. Francesca Caironi arch. Pierluigi Rottini 

(firma autografa sostituita con 
l’indicazione a stampa  

del nominativo del soggetto responsabile 
ai sensi del  

D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

(firma autografa sostituita con 
l’indicazione a stampa  

del nominativo del soggetto responsabile 
ai sensi del  

D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

(firma autografa sostituita con 
l’indicazione a stampa  

del nominativo del soggetto responsabile 
ai sensi del  

D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

 


