
Verbale n. 206 del 08/07/2021 

 
BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
C.F.  97210940157 

 
 

OGGETTO : Verbale di ricognizione offerte n. 206 del 08 luglio 2021, relativo alla gara esperita 
tramite Rdo nr. 2827541 in data 23 giugno 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA, 
ed indetta ai fini dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti, ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, a cui affidare i lavori di manutenzione e 
ripristino funzionalità locali ed aree degli edifici e fabbricati ubicati presso la Caserma 
“Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA) utilizzati dal personale di Reparto ed esterno 
all’Unità, in qualità di augumentees, impiegati nello svolgimento di attività addestrative 
a carattere internazionale tra cui Ex Steadfas nonché dal personale impiegato 
nell’espletamento dell’Operazione Strade Sicure Raggruppamento Tattico Lombardia-
Trentino Alto Adige. 

 

L’anno duemilaventuno addì 08 del mese di luglio (ore 13:25), presso la Direzione di Intendenza 
della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 
 

SIA NOTO 
 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 1010 in data 08 luglio 2021, così composta: 
 

• PRESIDENTE  Ten. Col.          Giuseppe              ESPOSITO; 
• 1° MEMBRO  Mar. Ord.  Mauro        MIRANTE; 
• 2° MEMBRO  Serg.    Alan    CECCON; 
 

si è riunita per esaminare la partecipazione degli Operatori Economici invitati alla gara esperita tramite 
Rdo nr. 2827541 in data 23 giugno 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA con termine 
presentazione offerte fissato alle ore 15:00 del 07 luglio 2021. 

 

LA COMMISSIONE 
 
 

CONSIDERATO 
 

- che come da verbale n. 204 del 08 luglio 2021 ha avuto luogo la seduta per l’apertura e la verifica 
della documentazione amministrativa, dalla quale è emerso che sono risultati ammessi all’apertura 
delle offerte economiche i seguenti Operatori Economici per i rispettivi lotti specificati: 

 

- Lotto 1:  ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.; 
- Lotto 2:  nussuna offerta pervenuta; 
- Lotto 3:  SAGGESE S.P.A.; 
- Lotto 4: nessuna offerta pervenuta; 
- Lotto 5:  ANGELS S.R.L. UNIPERSONALE; 
 ELCOTEM IMPIANTI S.R.L.; 

 

CONSTATATO 
 

- che, in riferimento al lotto 1, dalla valutazione della documentazione economica esaminata è 
emerso quanto segue: 
 

OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO 

ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. € 9.580,52 



Verbale n. 206 del 08/07/2021 

 

- che, come previsto dal disciplinare amministrativo di gara e dall’art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 
50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
ad una soglia di anomalia determinata secondo apposito calcolo matematico ove il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 
 

- che, in riferimento al lotto 1, risulta essere stata ammessa numero una offerta; 
 

- che dall’analisi dell’offerta economica presentata dall’Operatore Economico ELCOTEM 
IMPIANTI S.R.L., in riferimento al lotto 1, la stessa, unica pervenuta, risulta essere congrua, 
sostenibile e fattibile; 
 

- che, alla luce di quanto sopra, in riferimento al lotto 1, è risultata la seguente graduatoria di merito: 
 

ORDINE 
CLASSIFICA 

OPERATORE ECONOMICO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

1^ ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. € 9.580,52 
 

- che, in riferimento al lotto 3, dalla valutazione della documentazione economica esaminata è 
emerso quanto segue: 
 

OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO 

SAGGESE S.P.A. € 37.157,80 
 

- che, come previsto dal disciplinare amministrativo di gara e dall’art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 
50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
ad una soglia di anomalia determinata secondo apposito calcolo matematico ove il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 
 

- che, in riferimento al lotto 3, risulta essere stata ammessa numero una offerta; 
 

- che dall’analisi dell’offerta economica presentata dall’Operatore Economico SAGGESE S.P.A., in 
riferimento al lotto 3, la stessa, unica pervenuta, risulta essere congrua, sostenibile e fattibile; 
 

- che, alla luce di quanto sopra, in riferimento al lotto 3, è risultata la seguente graduatoria di merito: 
 

ORDINE 
CLASSIFICA 

OPERATORE ECONOMICO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

1^ SAGGESE S.P.A. € 37.157,80 
 

- che, in riferimento al lotto 5, dalla valutazione della documentazione economica esaminata è 
emerso quanto segue: 
 

OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO 

ANGELS S.R.L. UNIPERSONALE € 16.770,00 

ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. € 20.272,35 
 

- che, come previsto dal disciplinare amministrativo di gara e dall’art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. 
50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
ad una soglia di anomalia determinata secondo apposito calcolo matematico ove il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 
 

- che, in riferimento al lotto 5, risultano essere state ammesse numero due offerte; 
 

- che dall’analisi delle offerte economiche presentate dagli Operatori Economici ANGELS S.R.L. 
UNIPERSONALE e ELCOTEM IMPIANTI S.R.L., in riferimento al lotto 5, le stesse risultano 
essere congrue, sostenibili e fattibili; 
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- che, alla luce di quanto sopra, in riferimento al lotto 5, è risultata la seguente graduatoria di merito: 
 

ORDINE 
CLASSIFICA 

OPERATORE ECONOMICO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

1^ ANGELS S.R.L. UNIPERSONALE € 16.770,00 

2^ ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. € 20.272,35 
 

P.Q.M. 
 

L A  C O M M I S S I O N E  
 

P R O P O N E  
 

- in riferimento al lotto 1, l’aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara, indetta ai fini 
dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 
50/2016, a cui affidare i lavori di manutenzione e ripristino funzionalità locali ed aree degli edifici e 
fabbricati ubicati presso la Caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA), all’Operatore Economico 
ELCOTEM IMPIANTI S.R.L. corrente in via Roncaglia n . 14 – MILANO (MI) risultato 
essere l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta valida al prezzo più basso 
pari ad euro 9.580,52 oltre ad € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- in riferimento al lotto 3, l’aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara, indetta ai fini 
dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 
50/2016, a cui affidare i lavori di manutenzione e ripristino funzionalità locali ed aree degli edifici e 
fabbricati ubicati presso la Caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA), all’Operatore Economico 
SAGGESE S.P.A. corrente in via d’Aragona n. 15 – NOCERA INFERIORE (SA) risultato 
essere l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta valida al prezzo più basso 
pari ad euro 37.157,80 oltre ad € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- in riferimento al lotto 5, l’aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara, indetta ai fini 
dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 
50/2016, a cui affidare i lavori di manutenzione e ripristino funzionalità locali ed aree degli edifici e 
fabbricati ubicati presso la Caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA), all’Operatore Economico 
ANGELS S.R.L. UNIPERSONALE corrente in via del Mella n. 17 – BRESCIA (BS) risultato 
essere l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta valida al prezzo più basso 
pari ad euro 16.770,00 oltre ad € 250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Alle ore 14:15 del 08 luglio 2021 il Presidente ha dichiarato chiuso il seggio di gara. 
 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data di cui all’epigrafe. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 
Ten. Col. Giuseppe ESPOSITO 

 

                    1° MEMBRO                                                                                      2° MEMBRO 
       Mar. Ord. Mauro MIRANTE                                                           Serg. Alan CECCON 
 

Solbiate Olona (VA), 08 luglio 2021.   
 

V I S T O   S I   A P P R O V A 
(artt. 447 e 449, D.P.R. n. 90/2010) 

 

IL COMANDANTE 
Gen. B. Uberto INCISA di CAMERANA 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 


