
 
                                                                                                                     
Malgrate, lì 09.03.2018 
 

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI COMUNALI 
Affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di servizio tecnico attinente l’architettura e l’ingegneria: 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA 
VERBALE APERTURA OFFERTE - SEDUTA DEL 9 MARZO 2018 

 

Richiamati i verbali relativi alle sedute del 12.02.2018 e 23.02.2018; 
Richiamata la comunicazione inviata a tutti gli operatori invitati, per tramite della funzionalità “comunicazioni procedura” presente sul 
menu’ della piattaforma Sintel, in ordine alla data ed ora di apertura delle buste economiche 
 
 

Il giorno nove del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto 
 

Alle ore 12:20 circa la sottoscritta Arch. Roberta Fumelli, Responsabile dell’Area Servizi Tecnico-Manutentivi e Programmazione 
Territorio - R.U.P., domiciliata per la carica presso il Palazzo Municipale in Via Agudio n. 10, presso il proprio ufficio al piano secondo del 
Palazzo Municipale, apre la seduta. 
 

Il R.U.P. ESCLUDE il seguente operatore economico: 

22. 1517149932987 ALTERSTUDIO PARTNERS SRL 
11732520157  

 
 

  

per le seguenti motivazioni: 
 

Premesso che la lettera di invito è lex specialis della procedura e contiene l’insieme di tutte le norme che regolano lo svolgimento della 
procedura di selezione del contraente. 
Come osservato dal giudice amministrativo (Cons. di Stato, 22 marzo 2010, n. 1652 e 22 ottobre 2007, n. 5503)  la lex specialis di gara si 
caratterizza per la sua vincolatività, pertanto, il mancato rispetto delle norme di gara riverbera i suoi effetti non solo sui concorrenti, che, ove 
previsto dalla lex specialis, subiscono l’esclusione dalla gara, ma anche sulla stazione appaltante che si è auto-vincolata a rispettarne le 
prescrizioni e che pertanto, non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo quindi 
disapplicarle se non mediante l’esercizio del potere di autotutela, con l’annullamento della lettera di invito. 
Solo nel caso di presenza di clausole ambigue o contraddittorie, le stazioni appaltanti sono tenute, secondo un criterio di ragionevolezza volto a 
salvaguardare l’interesse della P.A., senza comportare illegittime esclusioni dalla gara e in ossequio al principio di massima concorrenza e di par 
condizio, ad adottare l’interpretazione che consente la piu’ ampia partecipazione alla procedura. 
La lettera di invito ai punti 4.1 e 4.2 appare chiara e non pone clausole ambigue o contraddittorie. 
In particolare si rileva che nei confronti dell’operatore economico ALTERSTUDIO PARTNERS SRL è stato attivato il soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
Mediante la funzionalità “comunicazioni procedura” presente sul menu’ della piattaforma Sintel è stata inviata pec con la quale è stato chiesto 
all’operatore economico quanto segue: 
- mod. B di tutti i Soci e Direttori tecnici della Soc. di Ingegneria: GIORGIO FACCINCANI , MICAELA BORDIN, MARCO MUSCOGIURI; 
- visura camerale in corso di validità. Quella presentata risale al novembre 2013; 
- dichiarazione in ordine al punto 4.2 lett. b) della lettera di invito: presentare dichiarazione corretta. 
Con la suddetta pec è stato precisato che la documentazione richiesta doveva essere presentata le ore 15:30 del giorno 22.02.2018 e che in 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarebbe stato escluso dalla procedura. 
L’operatore economico entro la scadenza prevista non ha presentato nessun documento integrativo, nessuna precisazione, 
comunicazione, chiarimento in ordine alla documentazione presentata ed alla successiva richiesta di soccorso istruttorio. 
In considerazione di quanto sopra l’operatore economico è ESCLUSO dalla procedura. 

 

Il R.U.P. procede quindi all’apertura delle buste B contenenti le offerte economiche degli operatori ammessi: 
 

1.   ARCH ADRIANO COLLEONI      
CLLDRN68C17B434I                                                    ribasso del 42,17%       

 

8.   ELENA MAGI 
MGALNE63D54A390M                                                  ribasso del 41,00%  

 
30.  
 
  

BARBARA BOSCHIROLI - ATELIER DELLE VERDURE        ribasso del 11,50% 
BSCBBR77E55D142A  

39.  
SEVESO ROBERTO 
SVSRRT53A31I690M                                                  ribasso del 51,20% 

  

L’operatore economico che ha presentato il maggior ribasso - 51,20% - corrispondente ad un importo economico di € 2.020,32 + 
C.N.P..I.A. 4% ed IVA 22% è l’Architetto Roberto Seveso, cod. fisc. SVSRRT53A31I690M, con studio a Carate Brianza Via 4 
Novembre n. 11, capogruppo del costituendo R.T. che assumerà la denominazione di “SFMM”. 
 

Il RUP dispone pertanto proposta di aggiudicazione a favore del costituendo R.T. “SFMM” – Capogruppo Arch. Roberto Seveso, 
cod. fisc. SVSRRT53A31I690M, con studio a Carate Brianza Via 4 Novembre n. 11 per l’incarico di cui all’oggetto per l’importo di €  
2.020,32 + C.N.P.I.A. 4% ed IVA 22%. 

 

Letto e sottoscritto                                                                                           
          IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E  

         PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO - R.U.P. 
             (Arch. Roberta Fumelli) 

Firma autografa omessa ai sensi ex art. 3, comma 2,  D. Lgs. n. 39/93 

COMUNE   DI   MALGRATE 
PROVINCIA DI LECCO    
Via Agudio, 10     C.A.P. 23864  Tel. 0341/20.20.00 
Cod. Fisc./P. IVA 00556750131 
Internet: http://www.comune.malgrate.lc.it     
Pec: comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it 
E-mail:  info@comune.malgrate.lc.it 
 

AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI  
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO 
Tel. 0341/20.55.226 – 210 
E-mail:  r.fumelli@comune.malgrate.lc.it  - m.derrigo@comune.malgrate.lc.it 

 


