
 

 

 

 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 

tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 
(Città metropolitana di Milano) 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

 

SETTORE GESTIONE URBANA 

SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI 
SERVIZIO PROGETTAZIONE LL.PP. 

 

ESITO DI GARA ED EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE    

(Art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI RIFACIMENTO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG: 913458305C 
CUP: L80101570150202200016 

 
 

In riferimento all’oggetto con la presente, si comunica quanto segue: 

1. Stazione appaltante: Comune di Peschiera Borromeo – Settore Gestione Urbana – Via XXV Aprile n. 1 – 20068 

Peschiera Borromeo – MI. 

2. R.U.P.  ing. Cristina D’Amico. 

3. Descrizione appalto: accordo quadro per esecuzione lavori di rifacimento completo di alcuni tetti e 

manutenzione straordinaria e puntale delle coperture ancora in buono stato ma con parti ammalorate di 

alcuni edifici comunali. 

4. Importo a base di gara: € 1.200.000,00 Iva esclusa, di cui € 12.000,00 quali oneri della sicurezza. 

5. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 

6. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: Criterio del minor prezzo ai sensi del dell’art. 95, comma 4, lett. a, del 

D.Lgs 50/2016. 

7. Procedura svolta con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice - estesa anche ai 

settori ordinari ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, 

legge n.  120 del 2020 e dal D.L. 77/2021. 

8. Numero offerte pervenute: n. 18. 

9. Numero offerte ammesse: n. 13. 

10. Numero offerte escluse in quanto sopra soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato art. 97: 

26,99078 n. 5. 

11. Determinazione di aggiudicazione: n. 366 del 12/05/2022 

12. Aggiudicazione a favore di: DUEMME SRL, con sede in via Guindazzi, 41, 80040 Pollena Trocchia (NA), P.I.  
06638431210;  

13. Ribasso offerto: 26,889%; 

14. Importo di aggiudicazione: € 1.200.000,00 Iva esclusa, di cui € 12.000,00 quali oneri della sicurezza. Lo sconto 
offerto verrà applicato all’importo delle opere computate nei singoli progetti attuativi;  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADUATORIA: 

 

 
 

Dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara, in particolare sono state eseguite le seguenti verifiche sul sistema AVCPASS di Anac, in atti 

prot.  17551 del 13/05/2022: 

• Certificati del Casellario Giudiziale, (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006): 

• Verificata l’iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa attraverso i siti istituzionali della Prefettura di Napoli, come previsto dalla 

Legge06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in 

vigore il 14 agosto 2013; ai sensi della legge 15 dicembre 2016, n. 229, l’iscrizione alla White List equivale al 

rilascio dell'informazione e comunicazione antimafia; 

• Iscrizione al registro delle imprese; 

• Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX ARTICOLO 39 T.U.); 

• Documento Unico di Regolarità contributiva; 

• Verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, prot 

13158 del ; 

Relativamente alle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 relativo all' impresa –nelle more della evasione della richiesta presa in carico dal sistema AVCPASS in data 

03/05/2022 si prende atto dell’autodichiarazione fatta in sede di gara. 

 

La documentazione di gara è visionabile ed estraibile in copia - ai sensi della Legge n. 241/1990 – presso il Settore  

Gestione Urbana del Comune di Peschiera Borromeo. 

 

Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Lombardia – Sezione di Milano.  

 



 

 

La presente assume validità di comunicazione ai sensi del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla 

data del suo invio tramite il portale ARIA/Sintel agli operatori economici concorrenti decorrono i relativi termini per la 

stipula contrattuale. 

 

Il presente esito è pubblicato anche sul sito http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it 

 

 

Peschiera Borromeo, 12/05/2022 

IL R.U.P.  
  Ing. Cristina D’Amico* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 

http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/

