
 

 

 

 

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.) 

 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE SU STRADE E PIAZZE 
DEL TERRITORIO - CIG: 9020748CBB - CUP: H27H20003360004 

 
 

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. Recapiti Stazione appaltante: R.U.P.  ing. Cristina D’Amico Tel. 02/ 0251690313 

3. Descrizione appalto: lavori di riqualificazione e manutenzione della segnaletica verticale su strade e piazze del 

territorio. 

4. Importo a base di gara: € 158.000,00 Iva esclusa, di cui € 8.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

5. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 51 del DL 77/2021;  

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

D.Lgs 50/2016. 

7. Numero operatori economici invitati a presentare offerta: 5 

8. Numero offerte pervenute: 4 

9. Numero offerte ammesse: n. 3 

10. Numero offerte escluse: n. 1 

11. Determinazione di aggiudicazione: nr. 60 DEL 31/01/2022. 

12. Aggiudicazione a favore di: VFG srl, P. IVA 02701040780, con sede legale in VIA SABBIONARA N.611, 40059 
MEDICINA (Italia). 

13. Ribasso offerto: 30,37%%. 

14. Importo di aggiudicazione: € 158.000,00 Iva esclusa, di cui € 8.000,00 quali oneri della sicurezza. - l’appalto 

affidato a misura in base all’elenco prezzi desunto dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Lombardia 

2020. 

Fornitore VFG srl GUBELA S.p.A. CL SERVICES S.R.L.

Offerta economica % % %

Modalita' di partecipazione Forma singola Forma singola Forma singola

Offerta economica: 30,37% 25,25% 17,86%

graduatoria 1 2 3  
 

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. 3331 del 31/01/2022: 

 annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

relativo all' impresa; 



 

 

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

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

 Iscrizione al registro delle imprese; 

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

 Annotazioni riservate. 

Acquisiti inoltre: 

 Documento Unico di Regolarità contributiva, agli atti prot. 3348 del 31/01/2022; 

 Autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 89, c. 1, del D.Lgs. 159/2011, agli atti prot. 2837 del 28/01/2022, 

acquisita nelle more dell’ottenimento dell’informativa liberatoria provvisoria rilasciata dalla B.D.N.A. - Banca 

dati nazionale unica antimafia, richiesta in data 24/01/2022. 

Decorso il termine di 30 giorni dalla suddetta richiesta, qualora non fosse disponibile nella BDNA la 

comunicazione antimafia, ovvero a far data dal 20/02/2022, opera l’art. 88, comma 4 bis, del Decreto 

Legislativo n. 159/2011 e pertanto la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all’art. 

89. 

 

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, 31/01/2021 

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/

