
 

                                               

                                                  
 

 

 ESITO GARA 
 

Fornitura con posa delle sedute per il palazzetto dello sport Palalido di Milano – REP. 
11/2017 – CIG: 7176133C47. 
 
 Il 18/08/2017 l’Estratto del Bando di gara in epigrafe è stato pubblicato sulla G.U.R.I., il Bando 

di gara è stato pubblicato in pari data sul sito della Stazione Appaltante; sul sito informatico 

dell’Osservatorio della Regione Lombardia e sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture; trasmesso alla G.U.U.E. per la pubblicazione il 10/08/2017;   

 

 entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 2 plichi e più 

precisamente: 1) OMSI S.r.l.; 2) BERTELÉ S.r.l.; 

 

 i punteggi ottenuti dai concorrenti con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sono risultati essere i seguenti: 

1) OMSI S.r.l. punti 71,12/100 di cui punti 41,12/70 per l’offerta tecnica e punti 30/30 per 

l’offerta economica con il ribasso del 6,17% sull’importo a base di gara I.V.A. esclusa;   

2) BERTELÉ S.r.l. punti 80,67/100 di cui punti 69,33/70 per l’offerta tecnica e punti 11,34/30 

per l’offerta economica con il ribasso del 1,64% sull’importo a base di gara I.V.A. esclusa;  

 

 A seguito degli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti richiesti, sull’assenza dei motivi di 

esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla comprovazione dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale, la procedura in epigrafe è stata, quindi, 

aggiudicata in via definitiva in data 27/10/2017 con il punteggio di 80,67/100 e con il ribasso 

dell’1,64% sull’importo posto a base di gara escluso I.V.A., alla BERTELÉ S.r.l. con sede in 

Lurago d’Erba (CO), Via degli Artigiani n. 23, C.F./P.IVA 01798330138, per l’importo 

complessivo pari ad € 479.682,05 I.V.A. esclusa. 

 

 Pertanto, La graduatoria definitiva risulta essere la seguente: 

1) Bertelè S.r.l. con punti complessivi 80,67/10 

2) Omsi S.r.l. con punti complessivi 71,12/100. 
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