CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
*** *** ***

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI
DI RIFACIMENTO DEL PONTE VIA SAN BENEDETTO DI CESANO MADERNO DELLA S.P. EX S.S.
N. 35 ‘DEI GIOVI’ - ‘MILANO-MEDA’ E DI DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIA VIA MAESTRI DEL
LAVORO DI BOVISIO MASCIAGO, SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI
*** *** ***
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL LOTTO N. 2
DEL 15 DICEMBRE 2020
*** *** ***
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE
a) con atto dell’8 maggio 2020, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL”), con
sede in Milano, via Pola 12/14, determinava di procedere all’esperimento della procedura negoziata
semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato
mediante pubblicazione di un Avviso per manifestazione di interesse (di seguito l’“Avviso”) per
l’affidamento: i) dei lavori di rifacimento del ponte via San Benedetto di Cesano Maderno lungo la S.P.
ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’ (“Lotto 1”); ii) dei lavori di demolizione del cavalcavia via
Maestri del Lavoro di Bovisio Masciago sulla S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’ (“Lotto 2”);
b) l’importo a base d’asta soggetto a ribasso per il Lotto 2 della procedura in oggetto veniva fissato in
157.157,55 (centocinquantasettemilacentocinquasette/55) oltre I.V.A. nelle misure di legge, di cui
Euro 46.199,11 (quarantaseimilacentonovantanove/11) per costi della manodopera ai sensi
dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016; gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, da
corrispondersi a corpo, venivano fissati in Euro 16.297,52 (sedicimiladuecentonovantasette/52);
c) l’Avviso relativo alla procedura in oggetto veniva pubblicato sul portale di ARIA S.p.A. e sul sito internet
di CAL in data 8 maggio 2020;
d) come indicato nel suddetto Avviso, la manifestazione di interesse veniva esperita e condotta
attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement Sintel gestita da ARIA S.p.A.,
attraverso la quale gli operatori economici potevano manifestare, entro il termine perentorio delle
ore 17.00 del 23 maggio 2020, il proprio interesse con riferimento ad entrambi i lotti ai fini del
successivo invito alla procedura negoziata in oggetto;
e) essendo pervenute, entro il termine perentorio sopra indicato, più di n. 15 manifestazioni di interesse
con riferimento al Lotto 2, secondo quanto previsto dall’art. 8.3 dell’Avviso, in data 2 luglio 2020 il
Responsabile Unico del Procedimento procedeva al sorteggio pubblico anonimo dei 15 (quindici)
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, mediante modalità di
videoconferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams;
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f)

all’esito del predetto sorteggio, in data 7 luglio 2020 CAL inoltrava, tramite la Piattaforma Sintel, la
Lettera di invito (Prot. CAL-UFF-G-070720-00001) a partecipare al Lotto 2 della procedura in oggetto
ai seguenti operatori economici:
1.

Demolscavi di Cosola S. & C.;

2.

MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI S.r.l.;

3.

IMPREFAR S.r.l.;

4.

Scavipizzetti S.r.l.;

5.

Di Murro Francesco S.r.l.;

6.

MA.RI.DI.ST. S.r.l.;

7.

VA.RI.AN. S.r.l.;

8.

EDIL SAGGESE S.r.l.;

9.

Impresa MILESI Geom. SERGIO S.r.l.;

10. RADSERVICE S.r.l. unipersonale;
11. MS MANFREDA MARTINO & C S.a.s.;
12. EUROSTRADE S.r.l.;
13. VITALI S.p.A.;
14. DI DUCA COSTRUZIONI S.r.l.;
15. DEMETRA LAVORI S.r.l.
g) entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 20 luglio 2020 pervenivano a CAL, tramite la
Piattaforma Sintel, n. 9 offerte riferite al Lotto 2 della procedura in epigrafe, come di seguito meglio
dettagliate, protocollate con un numero di protocollo telematico generato automaticamente dal sistema
Sintel e presentate dai concorrenti di seguito indicati:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

FORNITORE

EUROSTRADE SRL
1594887979633
01659170565

EUROSTRADE SRL
1594889600436
01659170565

MONACI DEMOLIZIONI
1594894138931 SPECIALI SRL
03895850166
DI DUCA COSTRUZIONI
1594895010407 SRL
01995380605
MONACI DEMOLIZIONI
1594895432675 SPECIALI SRL
03895850166

MODALITÀ DI
DATA
PARTECIPAZIONE

STATO
OFFERTA

Forma singola

giovedì 16
luglio 2020
10.26.19
CEST

Offerta Ritirata

Forma singola

giovedì 16
luglio 2020
10.53.20
CEST

Offerta valida

Forma singola

giovedì 16
luglio 2020
12.08.58
CEST

Offerta Ritirata

Forma singola

giovedì 16
luglio 2020
12.23.30
CEST

Offerta Ritirata

Forma singola

giovedì 16
luglio 2020
12.30.32
CEST

Offerta valida
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DETTAGLIO

Dettaglio

Dettaglio

Forma singola

giovedì 16
luglio 2020
12.41.37
CEST

Offerta valida

Dettaglio

Forma singola

venerdì 17
luglio 2020
10.16.43
CEST

Sostituita

Dettaglio

Forma singola

venerdì 17
luglio 2020
10.32.16
CEST

Offerta valida

Dettaglio

Forma singola

venerdì 17
luglio 2020
11.46.34
CEST

Offerta valida

Dettaglio

Demolscavi di Cosola
1594997225213 Stefano & Pietro
00581410107

Forma singola

venerdì 17
luglio 2020
16.47.05
CEST

Offerta valida

Dettaglio

MS MANFREDA MARTINO
1595230104542 & C SAS
10831120158

Forma singola

lunedì 20
luglio 2020
9.28.24 CEST

Offerta Ritirata

MS MANFREDA MARTINO
1595231138960 & C SAS
10831120158

Forma singola

lunedì 20
luglio 2020
9.45.38 CEST

Offerta valida

RADSERVICE SRL
1595231824964 UNIPERSONALE
02610580546

Forma singola

lunedì 20
luglio 2020
9.57.04 CEST

Offerta Ritirata

Forma singola

lunedì 20
luglio 2020
10.08.30
CEST

Offerta valida

Dettaglio

Forma singola

lunedì 20
luglio 2020
11.37.17
CEST

Offerta valida

Dettaglio

DI DUCA COSTRUZIONI
1594896097318 SRL
01995380605

VITALI SPA
1594973803714
01948410160

VITALI SPA
1594974736207
01948410160

Di Murro Francesco srl
1594979194691
02576670604

RADSERVICE SRL
1595232510860 UNIPERSONALE
02610580546

VA.RI.AN. SRL
1595237837401
00759830540

Dettaglio

h) nel corso della prima seduta riservata del 20 luglio 2020 il Responsabile Unico del Procedimento
procedeva all’apertura della Busta Amministrativa presentata da ciascuno degli operatori economici
sopra elencati;
i)

nel corso della seconda seduta riservata del 17 settembre 2020, il Responsabile Unico del
Procedimento riepilogava le attività di disamina svolte con riferimento alla Busta Amministrativa
presentata dai suddetti concorrenti, dando atto: i) della conformità alla lex specialis di gara della
documentazione contenuta nelle Buste Amministrative inviate dai concorrenti di seguito indicati:
EUROSTRADE S.r.l., DI DUCA COSTRUZIONI S.r.l., VITALI S.p.A., Di Murro Francesco S.r.l.,
Radservice S.r.l. unipersonale e ii) della necessità di procedere ad una richiesta di soccorso istruttorio
con riferimento alla documentazione contenuta nella Busta Amministrativa inviata dai seguenti
operatori economici: MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI S.r.l., Demolscavi s.a.s., MS MANFREDA
MARTINO & C s.a.s. e VA.RI.AN. S.r.l.;
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j)

nel corso della terza seduta riservata del 29 settembre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento
dava atto: i) che la documentazione prodotta dai concorrenti MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI S.r.l.,
Demolscavi s.a.s., MS MANFREDA MARTINO & C s.a.s. e VA.RI.AN. S.r.l. entro il termine assegnato
delle ore 17:00 del 23 settembre 2020 era conforme a quanto richiesto con le comunicazioni relative
al soccorso istruttorio di cui alla precedente lett. i) e che, conseguentemente, la documentazione
prodotta dai suddetti operatori economici era conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara;
ii) che, pertanto, tutti i concorrenti che avevano presentato offerta con riferimento al Lotto 2 erano
ammessi alla successiva fase di apertura della Busta Economica;

k) nel corso della quarta seduta riservata del 2 ottobre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento
procedeva, con riferimento al Lotto 2, all’apertura della Busta Economica presentata dai concorrenti
ammessi, dando atto del ribasso percentuale offerto nel campo “Offerta economica”, dell’indicazione
nei rispettivi campi dei costi del personale e dei costi della sicurezza afferenti all’attività svolta;
l)

nella stessa seduta il Responsabile Unico del Procedimento dava atto, sulla base del ribasso
percentuale offerto da ciascun concorrente ammesso, della graduatoria con riferimento al Lotto 2,
come da tabella che segue:

Concorrente

Ribasso percentuale offerto

1.

MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL

39,58

2.

VITALI SPA

33,51

3.

MS MANFREDA MARTINO & C SAS

30,00

4.

Di Murro Francesco srl

27,60

5.

DI DUCA COSTRUZIONI SRL

27,19

6.

EUROSTRADE SRL

25,58

7.

RADSERVICE SRL UNIPERSONALE

18,34

8.

VA.RI.AN. SRL

17,87

9.

Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro

16,40

m) nella stessa seduta riservata del 2 ottobre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto
altresì che la soglia di anomalia calcolata in automatico dalla Piattaforma Sintel era pari al 30,87%
(trenta/ottantasette percento), e che la prima e la seconda migliore offerta in graduatoria,
rispettivamente delle società MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI S.r.l. e VITALI S.p.A., risultavano
anomale, in quanto i ribassi percentuali offerti erano superiori a detta soglia di anomalia; il
Responsabile Unico del Procedimento dava pertanto atto che avrebbe proceduto, secondo quanto
previsto dall’art. 3.5, lett. b) della Lettera di invito, alla richiesta delle giustificazioni
contemporaneamente al primo e al secondo concorrente in graduatoria;
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n) entro il termine delle ore 17:00 del 21 ottobre 2020, i concorrenti di cui alla precedente lett. m) facevano
pervenire, tramite Piattaforma Sintel, i riscontri alla richiesta di giustificazioni inviata, allegando
documentazione al riguardo;
o) nel corso della quinta seduta riservata del 23 novembre 2020, il Responsabile Unico del
Procedimento, con riferimento alla documentazione prodotta dal concorrente primo in graduatoria
MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI S.r.l., dava atto della necessità di richiedere un chiarimento con
riferimento ai costi della manodopera, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e anche ai fini di quanto
previsto dall’art. 95, comma 10, del medesimo decreto;
p) nel corso della sesta seduta riservata dell’11 dicembre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento
dava atto che, esaminata anche l’ulteriore documentazione inviata dalla società MONACI
DEMOLIZIONI SPECIALI S.r.l. entro il termine delle ore 17:00 del 4 dicembre 2020, l’offerta
presentata dal soggetto risultato primo in graduatoria, unitamente ai relativi costi della manodopera,
risultavano congrui e che, pertanto, non era necessario procedere alla disamina delle giustificazioni
inviate dal concorrente secondo in graduatoria, ossia dalla società VITALI S.p.A.;
q) all’esito della suddetta seduta, pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento proponeva
l’aggiudicazione del Lotto 2 della procedura in epigrafe alla società MONACI DEMOLIZIONI
SPECIALI S.r.l., fatta salva (i) la verifica dei requisiti speciali, di cui al punto 3) e 4) dell’art. 5.2 della
Lettera di invito, e (ii) la verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, di cui al punto 1) dell’art. 5.2 della Lettera di invito;
r)

l’importo per il Lotto 2 dell’affidamento in oggetto è pari a complessivi Euro 111.252,11
(centoundicimiladuecentocinquantadue/11),

di

cui

Euro

94.954,59

(novantaquattromilanovecentocinquantaquattro/59) per lavori (corrispondente ad un ribasso
percentuale offerto del 39,58% rispetto all’importo posto a base di gara, pari a Euro 157.157,55) ed
Euro 16.297,52 (sedicimiladuecentonovantasette/52) per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA;

RICHIAMATI

1. i verbali n. 1 del 20 luglio 2020, n. 2 del 17 settembre 2020, n. 3 del 29 settembre 2020, n. 4 del 2
ottobre 2020, n. 5 del 23 novembre 2020 e n. 6 dell’11 dicembre 2020, cui si rinvia;
2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato
nel presente atto;

APPROVA
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di
cui all’affidamento del Lotto 2 della procedura in oggetto;

DISPONE
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1. l’affidamento del Lotto 2 della procedura in oggetto, relativo ai lavori di demolizione del cavalcavia via
Maestri del Lavoro di Bovisio Masciago sulla S.P. ex S.S. n. 35 ‘dei Giovi’ - ‘Milano-Meda’ alla società
MONACI DEMOLIZIONI SPECIALI S.r.l., fatta salva (i) la verifica dei requisiti speciali di cui al punto
3) e 4) dell’art. 5.2 della Lettera di invito, e (ii) la verifica dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al punto 1) dell’art. 5.2 della Lettera di invito;
2. la comunicazione del presente atto;
3. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti.

Milano, 15 dicembre 2020

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 21 dicembre 2020
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