
 

Decisione dell’Amministratore Unico di COINGER SRL del 13 Luglio 2022 
 

OGGETTO: Aggiudicazione del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO 
– OPERE DA FABBRO”, ID Sintel 154007701 -  CIG 9216516D98   
 
PREMESSO CHE: 
a) L’attuale servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento – opere da fabbro era in 

scadenza il 30/06/2022. 
b) Si è reso necessario redigere nuova gara per il servizio in oggetto, vista l’imminente scadenza del 

precedente affido. 
c) con Prot. 883/22 del 28/03/2022 è stata pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile 

sul profilo del committente all’indirizzo http://www.coinger.it/amministrazione-
trasparente/bandi-2/ e www.ariaspa.it e in piattaforma SINTEL la manifestazione di interesse con 
scadenza H 18.00 DEL 20/04/2022 a cui hanno partecipato le seguenti ditte: 
 

AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. 
04601730965 

PROTECT NORD-OVEST S.R.L. 
06293800964 

COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO 
CSTNGL75H18A024R 

ZAGO CARLO & C. S.N.C. COSTRUZIONI METALLICHE 
02147060129 

Vetraio Massimo Besana 
BSNMSM68A03D286G 

 
d) è stato richiesto CIG 9216516D98 
e) con successiva procedura, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020 

e nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con del. 1097 del 26/10/2016 e 
aggiornate con del. ANAC 206 del 1/3/2018,  su Sintel, sono stati invitati tutti i partecipanti della 
manifestazione a presentare miglior preventivo, nostro Prot. 1197/22 del  2/05/2022 

f) L’importo massimo di gara è pari a €45.000,00 
g) il capitolato e tutti gli allegati sono stati pubblicati nella stessa procedura di richiesta preventivi 

in SINTEL 
h) nella lettera di invito è stato determinato che l’aggiudicazione avverrà in base ad elementi solo 

economici, secondo le indicazioni contenute nel bando e disciplinare di gara e relativi 
chiarimenti; 

i) la procedura di gara è espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice dei 
contratti pubblici; 

j) le domande di partecipazione e relative offerte, secondo le prescrizioni del bando di gara, 
dovevano pervenire, alla Stazione Appaltante entro le ore 18.00 del giorno 11/05/2022; 

 
CONSTATATO CHE: nei termini indicati dalla procedura, hanno presentato offerta le seguenti ditte:   
 

COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO
CSTNGL75H18A024R 

Offerta Prot. 1303/22 Ribasso offerto: 12,67% 

Vetraio Massimo Besana
BSNMSM68A03D286G 

Offerta Prot.1304/22 Ribasso offerto: 11% 

ZAGO CARLO & C. S.N.C. COSTRUZIONI 
METALLICHE 
02147060129 

Offerta Prot. 1305/22 Ribasso offerto: 14% 

 
 
VISTI i report della procedura in data 12/05/2022 si è proceduto all’apertura delle offerte 
economiche e la ditta ZAGO CARLO & C. S.N.C. COSTRUZIONI METALLICHE  con ribasso offerto del 14%, è 
risultata l’offerta migliore. 
 



 

ATTESO CHE: 
a) con comunicazione interna a Sintel è stato comunicato alla ditta ZAGO CARLO & C. S.N.C. 

COSTRUZIONI METALLICHE  che l’offerta era risultata la migliore e che Coinger avrebbe provveduto 
a fare le opportune verifiche di legge 

 
DATO ATTO CHE: 
a) sono state completate le procedure di verifica del possesso dei requisiti atti a garantire la 

capacità dell’aggiudicatario a contrarre, già dichiarati mediante autocertificazione e che le 
verifiche hanno dato esito positivo; 

b) non si sono riscontrati elementi di vizio o anomalia dell’offerta presentata e dunque la procedura 
di valutazione e aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative previste; 

 
RITENUTO l’offerta congrua, conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 
VISTO l’art. 32, comma 5 e 7 del D.lgs. 50/2016; 
 
 

PROVVEDE 
 
1. ad approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 c. 1 D.lgs 50/2016 
2. ad aggiudicare ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il servizio di manutenzione 

ordinaria e di pronto intervento – opere da fabbro nei centri di raccolta Coinger, alla  ditta ZAGO 
CARLO & C. S.N.C. COSTRUZIONI METALLICHE  P.IVA 02147060129 alle condizioni offerte in sede di 
gara che prevedono un ribasso d’asta del 14%, corrispondente all’importo contrattuale di € 
38.700,00 oltre IVA; 

3. a dichiarare l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 
 

DISPONE 
 

4. la comunicazione ai sensi dell’art. 76 D.lgs. 50/2016, a cura del RUP, della presente 
aggiudicazione, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente 
atto, all’aggiudicatario e agli altri offerenti;  

5. La stesura del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ex art. 32 c. 14 
D.lgs. 50/2016, senza necessità di stand still ai sensi dell’art. 32 c. 10 

6. la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 
 
 

L’Amministratore Unico  
(Fabrizio Taricco) 


