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PROVINCIA DI VICENZA 
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Area n. 4 - LL.PP. -  Infrastrutture - Ecologia - Tel. 0445 869 360 - Fax. 0445 869 361 
 
Prot. 15083 

Data 04/12/2017 
Spett.li ditte  
 
MEC ITALIA ENGINEERING s.a.s. DI 
BOFFELLI FAUSTO & C. 
Via Roma, 10 – 24047 Treviglio (BG) 
Inviata tramite PEC All’indirizzo 
ufficio.gare@pec.mec-italia.eu 
 
AG&CO s.r.l. 
Via S. Donato, 30/1 – 35013 Cittadella (PD) 
Inviata tramite PEC All’indirizzo 
agecosinergie@legalpost.it 
 
EDILGAMMA s.r.l. 
Via degli Occhini, 47 – 10022 Carmagnola (TO) 
Inviata tramite PEC All’indirizzo 
edilgammasrl@pec.it 
 
G.I. GENERAL IMPIANTI s.r.l. 
Via Campobello, 1/A – 00071Pomezia (RM) 
Inviata tramite PEC All’indirizzo 
ufficiogare@pec.gisrl.it 
 
I PLATANI s.r.l. 
Via Onna, 1 – 67100 L’Aquila (fraz. Paganica) 
Inviata tramite PEC All’indirizzo 
iplatani.srl@pec.gruppopalmerini.it 
 
TECNICA RESTAURI s.r.l. 
Via Calucci, 29 – 30174 Mestre (VE) 
Inviata tramite PEC All’indirizzo 
gare.tecnicarestauri@pec.it 
 
BATTISTELLA s.p.a. 
Via Pedrina, 6 – 33087 Pasiano di Pordenone 
(PN) 
Inviata tramite PEC All’indirizzo 
pec@pec.battistellaspa.it 
 
EDILSTRADE BUILDING s.p.a. 
Via Cristoforo Colombo, 22 – 29122 Piacenza 
Inviata tramite PEC All’indirizzo 
edilstrade-building@pecmail.net 
 
Raggruppamento Temporaneo Impresa: 
DOCUS s.r.l. 
Via Roveredo, 52/A – 33170 Pordenone 
PRESOTTO SERVICE s.r.l.s. 
Via Ponte della Zitta, 15 – 33080 Porcia (PN) 
Inviata tramite PEC All’indirizzo 
00110210937.pordenone@pec.ance.it 
 
 

OGGETTO:  Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di “recupero dello stabile denominato ex 
magazzini comunali da adibire a sala polifunzionale a prevalente uso scolastico – 1° stralcio” 
CUP: B97B15000530004 
CIG: 7161491952 
Comunicazione di avvenuta aggiudicazione appalto, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.. 

 
 

In riferimento all’oggetto, 



Comune di Breganze - P.zza G. Mazzini 49 - 36042 Breganze (VI) – www.comune.breganze.vi.it – info@comune.breganze.vi.it 

Visti i risultati della procedura di gara svolta dalla Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante 
per conto di questo Comune, così come riportati nei verbali di gara n. 1 in data 24/10/2017 e n. 2 in data 
27/10/2017; 

Effettuati i controlli ai sensi del combinato disposto dagli art.li 32, comma 5 e 33, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Conclusa con esito positivo la procedura di verifica della congruità dell’offerta presentata dalla ditta 
proposta quale aggiudicataria dalla Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 
Con la presente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si comunica che con 

propria determinazione n. 377 del 01/12/2017 è stata approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel 
richiamato verbale di gara n. 2 in data 27/10/2017 e sono stati aggiudicati i lavori alla ditta EDILGAMMA s.r.l. 
(avente sede legale in comune di Carmagnola (TO) in via degli Occhini n. 47, c.f. e p.iva 08455980014), in 
virtù del ribasso offerto del 22,789%, quindi per l’importo di € 748.062,30 (comprensivo di € 9.000,00 quali 
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e di € 30.000,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza), oltre I.V.A. al 10% e così per 
complessivi € 822.868,53. 

Al riguardo si precisa che: 
- l’aggiudicazione disposta con il provvedimento richiamato diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
- qualora dai controlli effettuati ai fini della verifica del possesso dei prescritti requisiti emergessero cause 

ostative a rendere efficace l’aggiudicazione, si procederà a revocare la determinazione n. 377 del 
01/12/2017 e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto. 

 
Da ultimo, si informa che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura 

dell’Ufficiale rogante del Comune di Breganze entro i successivi sessanta giorni dalla data di avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque non 
prima di trentacinque giorni dall’ultima data di ricevimento della presente, ai sensi dell’art. 32, comma 9, 
dello stesso “Codice”. 
 

Distinti saluti. 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 4 “LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – ECOLOGIA” 
                Geom. Polga Mino   

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alla P.E.C. di trasmissione della presente si allega la determinazione n. 377 del 01/12/2017 con allegati verbali di gara n. 
1 in data 24/10/2017 e n. 2 in data 27/10/2017. 


