
Prot. 22/US/0133 

Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

VERBALE DI GARA: 931629737E - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURE 

NECESSARIE PER L’ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI E RETI GAS 

L'anno 2022, il giorno 08, del mese di settembre alle ore 15,30 presso gli uffici del Melegnano Energia 

Ambiente S.p.A., siti in Melegnano, via Pertini 11, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione 

giudicatrice così composta:  

 

Seggio di gara:  

RUP: Aceto Alessandro  

 

Il suddetto componente, dichiara, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di 

cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.  

 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma 

informatica di gestione della gara, attivata dal Melegnano Energia Ambiente S.p.A. 

PREMESSO CHE 

• in data 29 del mese di agosto dell'anno 2022 alle ore 9.00 è stata esperita la prima fase della 

gara relativa all'appalto in oggetto e, come da verbale prot. 22/US/0130 dello stesso 

29.08.2022, è stata verificata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta; 

in data 08.09.2022 all'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta economica, il RUP 

rammenta che scopo dei lavori odierni è la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche, con 

lettura dei ribassi percentuali offerti dai partecipanti, attribuzione dei relativi punteggi secondo la 

formula prevista dal Bando di gara e stesura della relativa graduatoria finale.  

 

Il RUP procede quindi all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche a mezzo delle 

chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema. Risulta quanto segue: 

data presentazione offerta 
P.IVA 

partecipante 
Ragione sociale partecipante 

Giovedì - 08 Settembre 2022 

- 15:42 
07299620158 

SOCIETA' GAS METANO SGM IMPIANTI 

SRL 

Giovedì - 08 Settembre 2022 

- 15:45 
06527450156 LMGBUILDINGSRL 

 

Il RUP provvede ad inserire a sistema i valori inseriti dai concorrenti nello schema di offerta 

economica dando atto dei seguenti risultati: 

# Protocollo 
Codice 

Fiscale 
Ragione Sociale 

Offerta 

economica 
Totale 

1 269829 10/08/2022 07299620158 
SOCIETA' GAS METANO SGM 

IMPIANTI SRL 
20,350 20,350 

2 270604 23/08/2022 06527450156 LMGBUILDINGSRL 9,060 9,060 



Sulla base della suddetta graduatoria, il RUP formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in 

parola nei confronti della capogruppo di RTI costituendo SOCIETA' GAS METANO SGM 

IMPIANTI SRL con sede in Via Volturno, 8, Melegnano, P.IVA n. 07299620158 con un punteggio 

totale di 20.3500000000, provvedendo ad inviare relativa comunicazione tramite il portale. 

 

Dalla lettura degli atti il Rup rileva nella stessa sede che i dati inseriti in piattaforma sono stati 

erroneamente indicati in merito all’offerta della Società Gas Metano SGM in quanto il valore di 

20,350 non corrisponde al ribasso percentuale ma al valore punto medio ponderato. 

Tale lettura si concilia con gli importi ribassati richiesti nella lex specialis di gara ed indicati nel 

modulo fac simile di "Offerta economica” messo a disposizione dei concorrenti dalla stazione 

appaltante, che qui si riportano: 

- SOCIETA' GAS METANO SGM IMPIANTI SRL: €1.328.612,68 a fronte di un valore punto 

medio ponderato di € 20,351; 

- LMG: € 1.305.890,26 a fronte di un valore punto medio ponderato di € 20,003. 

Il RUP rileva, pertanto, che il concorrente primo in graduatoria è LMG Building srl con sede in 

Panoramica (BS), via Corteno Golgi, P.IVA 00580210144 avendo offerto: 

- una percentuale di sconto di 9,06; 

- un valore punto medio ponderato di € 20,03; 

- un importo ribassato sul valore a base di gara di € 1.305.890,26. 

 

Esaurite le operazioni di gara, il RUP, alle ore 16.00 dichiara sciolta la seduta e avverte che in 

prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione nei confronti della 

LMGBUILDINGSRL. 

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta 

aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda in graduatoria, così come previsto per 

legge. 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente 

riprodotti, gli atti richiamati.  

 

Il presente verbale viene pubblicato in data odierna dopo aver sbloccato le posizioni dei concorrenti 

inserite a sistema in seguito all’intervento dei tecnici della piattaforma e, pertanto, il presente verbale 

verrà inviato via PEC agli operatori economici partecipanti oltre che ad essere pubblicato in 

Amministrazione Trasparente sul sito dell’Amministrazione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Seggio di gara:  

RUP: Aceto Alessandro 
 


