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FEDERAZIONE TALIANA NUOTO

Comitato Regionale Lombardo
20137 Milano

-

Via Piranesi 46

- Tel. 02t7577571 -

Fax 02170127900

www.finlombardia.org e-mail: crlombardia@federnuoto'it pec: lombardia@pec'federnuoto'it

Appalto di tavori di ristrutturazione degli spogliatoi e servizi della
piscina ,,D. Samuele" di via Trani ang. via Mecenate, in Milano da aggiudicare
dell'art' 1'
mediante procedura negoziata ex art.63 D.Lqs. n.50/2016 ai sensi
ss'mm'ii'
e
120/2020
comma 2. tett. bì del ò.L. n. 76/2020 conv. in Leqoe n.
(come da ultimo modificato dall'art. 51, co. 5. del D.L. 31 maqqio z0zl n' zz'
convertito con modificaz'roni dalla L. 29 luqlio 2021 n. 18ì, con importo
complessivo pari a € 286.203,83 (lVA esclusa)
Codice CUP: C42H20000030005 Codice CIG: 925{73553E

Leftera di invito
Prot. N. 22-235
Data 30/06/2022

-

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA

-210.15, presso la sala di Presidenza del comitato
L'anno 2022, addi it 30 (trenta) del mese di giugno, alle ore
Palazzo delle Federazioni, in Milano, Via Piranesi n'
Regionale Lombardo della Federazione ltaliana Nuoto,
pubblico, si sono riuniti in seduta pubblica in prosecuzione il

46 (1" piano) in idonea sala aperta al

claudio Marianini, coadiuvato dal sig. Massimo Parati,
Responsabile unico del procedimento di gara, Arch.

stefania Duranti, consigliere del comitato
segretario del comitato Regionale Lombardo e dalla dott.ssa
verbalizzante, per l'espletamento della gara di cui
Regionale Lombardo che assume la funzione di segretario
all'oggetto;

Premesso che

o

Federazione ltaliana Nuoto n' 20 del
ln esecuzione della deliberazione del consiglio Federale della
che trova copertura a valere sui contributi
1gto2l2o22con cui è stata aulorizzalo ir presente appalto
sport per la realizzazione delle opere
previsti dall'apposito Fondo attribuito da Dipartimento dello

indetta la gara in oggetto mediante il criterio del
infrastrutturati connesse agli Europei2oz2ed è stata

minorprezzodaaggiudicaremedianteproceduranegoziataexart.63D.Lgs.n.50/2016aisensi
in Legge n' 12OI2O2O e ss'mm'ii' (come da ultimo
dell,art. 1, comma 2,lelt.b) del D.L. n.76t2O2O conv.
n.77, convertito con modificazioni dalla L.29
modificato dall,art. 51, co.5, del D.L.31 maggio 2021
per
pari a € 286.203,83 (lVA esclusa), di cui € 5.785,81
luglio 2021 n. 18), con importo complessivo
costo complessivo della sicurezza;

.

giorno
stata fissata entro e non oltre le ore 12'00 del
la data ultima per la presentazione delle offerte è
del Disciplinare di gara e come ribadito dall'art' 9
zllo6t2o2zpena l,esclusione, come previsto dall'art. 9
della Lettera di invito n. prot' 22-217 del301512022''

di gara e nell'art'

posto che è stata garantita la pubblicita di tale seduta, oltre che nell'art. 9 del Disciplinare
Regionale
g deila Lettera di invito, anche mediante idonea pubbricazione sur sito web der comitato
Lombardo in data 231612022.
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Ciò premesso e considerato, ilsottoscritto RUP dichiara apeÉa la seduta Dubblica.
Assistono in qualita ditestimoni:

o il Sig. Avv. Francesco Ferrari, nella sua qualità di legale del Comitato Regionale Lombardo;
o la Sig.ra Dott.ssa Eliana Serafini, dipendente funzionaria FIN;
identita.
che vengono identificati dal sottoscritto RUP mediante copia dei rispettivi documenti di

il termine
Richiamato quanto gia indicato nel verbale di gara n. 1 del 23100t2022 e accertato che entro
pervenute alla
perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12 del giorno 2110612022, sono
Stazione Appaltante le offerte delle seguenti n. 1 (una) Società:
,:,

Denominazione lmpiesa

I',d[ffi
lìì

b.

Piazza G.

AMBROSIANA IMPIANTI SRL

1

Grandin.24

20t06t2022
04499830968

A mezzo pec

ore 16.31

20135 Milano

Si prende atto altresì che

neiconfrontidella
- con comunicazione delsottoscritto RUp trasmessa mediante PEC n. 234 de|2310612022
termine ultimo per la presentazione
sopra detta Ditta era stato attivato il soccorso istruttorio concesso come
da consentire l'analisidella
delle integrazioni richieste entro e non oltre le ore 12.00 del29 giugno 2022cosi
documentazione carente e/o omessa in quanto risulta:

(senza data) per il
1) presentazione del mero mandato di pagamento affidato all'lstituto Bancario
pagamento del Modello F24
pagamento del,imposta di bollo Modello F24 in luogo della quietanza di
medesimo;

2) Omesso pagamento del contributo ANAC. Tale omissione è stata dovuta ad una

problematica

procedura;
amministrativa sanata dal RUP in sede di verifica della

è stata in grado di generare a
3) Omessa presentazione del PASSOE che la ditta in questione non
(come detto ora sanate)'
causa delle problematiche dicui al punto 2) che precede
alle ore
- la sopra detta Ditta, con nota pervenuta a mezzo PEC in data 28toot2o22

10.1 1 , ha trasmesso la

carenze/omissioni, la quale risulta regolare;
documentazione integrativa richiesta relativa alle sopra indicate

le imprese ammesse
- quindi, tale ditta viene ammessa alla procedura di gara e ,conseguentemente,
in tutto n' 1 (una)'
alla valutazione delle offerte economiche risultano essere
gara, si procede, quindi, all'apertura delle Buste
ln conformità a quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare di
lmpresa partecipante, la loro regolarità e
relative alle offerte economiche al fine di verificare, per ciascuna
Quindi sidà atto che:
correttezza, gli importi e i ribassiofferti nelle offerte economiche.

1

Denominazione lmPresa

Regolarità OffeÉa

AMBROSIANA IMPIANTI SRL

Regolare

lmporto offeÉo
€273.211,28

Ribasso %

Offerto
2,57%

g
attesta che non è necessario ricorrere al
ln conformità a quanto previsto dall'art. della Lettera di invito si
quelli puntualmente stabiliti dall'art. 97, commi 2 e 2sorteggio di uno dei metodi di calcolo dell'anomalia tra
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quindi'
bis, del D.lgs. n. 50/2016, come modificati dall'art. 1, comma 20, lett. u) della Legge n 55/2019 e,
nessuna delle offerte ammesse presenta le condizioni per essere qualificata come anomala.

ln conclusione, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma'1, del D.Lgs n. 50/2016, si propone aggiudicataria
Trani ang.
delt,appalto dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi e servizi della piscina "D. Samuele" di via
ex art.
via Mecenate, in Milano mediante il criterio del minor prezzo da aggiudicare con procedura negoziata

n. 12012020 e
63 D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 7612020 conv. in Legge
con
ss.mm.ii. (come da ultimo modificato dall'art. 51, co. 5, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito
legale in
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 18), l'impresa AMBROSIANA IMPIANTI SRL avente sede

Wezzo offerto pari a € 273.211,28 (Euro
o/o, oltre oneri per la
duecentosettantatremiladuecentoundici virgola ventotto) e per il ribasso del 2,57
virgola
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.785,81 (euro cinquemilasettecentottantacinque
piazza

G.

Grandi

n. 24 -

20195 Milano per

il

ottantuno).
di
A e ore 11.00 si conctudono tutte le fasi previste dagli artt. 9 e ss. della Lettera di invito e dal Dìsciplinare
gara e si dispone dì procedere con gli adempimenti di competenza ai fini della verifica in ordine alla
effettuarSi
regolarita della documentazione amministrativa trasmessa e alle successive verifiche da
sull'affidatario a norma di legge.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore

1 1

.10.

pubblicato sul profilo internet del
ll presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà
" Amministrazione trasparente
comitato Regionale Lombardo della Federazione ltalìana Nuoto, nella sezione

-

Bandi di gara

e contrattl'ai sensi dell'art. 23 e 37 del D Lgs n 33/2013'

TAR Lombardia ai sensi dell'art'
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente
120 del o.Lgs. n. 10412010

Milano, li 3010612022

ll ResDonsabile unico del procedimento

C+-t:
ll Segretario

e rbalizzante

ll Segretario del C

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
pubblicato sul sito istituzionale' nell'apposita sezione
Un awiso relativo all,adozione del presente atto viene
33/2013'
Bandi di gara e contrattl' ai sensi dell'art. 23 e 37 del D Lgs' n
di,,Amministrazione trasparente

-

Milano, lì 3010612022

egretario del

