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Avviso di aggiudicazione dell’appalto 

Avviso volontario per la trasparenza amministrativa 

(articoli 29, comma 1 e 76, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016) 

“LAVORI DI RIFACIMENTODI PARTE DELLA COPERTURA IN MANTO IMPERMEABILE DELLA 

PALESTRA COMUNALE DELLA FRAZIONE DI TRECELLA DI POZZUOLO MARTESANA” 

CIG: 9141496923 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”  

Indirizzo postale: Via Martiri della Liberazione n. 11 

Città: Pozzuolo Martesana CAP: 20060 Paese: Italia 

Punti di contatto: Geom. Sandro Antognetti 

Telefono: + 3902950908222 

Posta elettronica: lavoripubblici@unioneaddamartesana.it 

sandro.antognetti@unioneaddamartesana.it 

Indirizzi internet:  www.unioneaddamartesana.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:  

“LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA IN MANTO IMPERMEABILE DELLA 

PALESTRA COMUNALE DELLA FRAZIONE DI TRECELLA DI POZZUOLO MARTESANA"  

Codici di riferimento: CIG:9141496923 

II.1.2)a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA IN MANTO IMPERMEABILE DELLA 

PALESTRA COMUNALE DELLA FRAZIONE DI TRECELLA DI POZZUOLO MARTESANA”. 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:  

mailto:sandro.antognetti@unioneaddamartesana.gov.it
http://www.unioneaddamartesana.it/
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Gli interventi, per come sommariamente descritti di seguito, risultano 

finalizzati al rifacimento di parte della copertura in manto impermeabile 

della palestra comunale della frazione di Trecella sita in via G. Marconi a 

Pozzuolo Martesana, attraverso le seguenti lavorazioni: 

- Opere provvisionali per la formazione del cantiere; 

- Scollegamento e smontaggio, scarico a terra e posa pannelli impianto 

fotovoltaico e pannelli impianto solare termico escluso lo scollegamento 

degli impianti; 

- Rimozione di manto impermeabile di copertura in zone saltuarie e 

sistemazione dei fondi e dei muri laterali, compreso l’abbassamento delle 

macerie al piano di carico dell’autocarro, compresi gli eventuali 

apprestamenti di cantiere, il carico e il trasporto presso impianti 

autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri 

per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti; 

- Rimozione di lattonerie varie e successiva posa per il risvolto delle 

guaine verticali, compresi gli accessori di fissaggio e l'abbassamento del 

materiale al piano di carico dell’autocarro, compresi gli eventuali 

apprestamenti di cantiere, il carico e il trasporto presso gli impianti 

autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri 

per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti; 

- Manto impermeabile costituito da due membrane elastomeriche (BPE) 

applicate a mezzo fiamma di bruciatore a gas propano, previo trattamento dei 

piani di posa con imprimitura a base bituminosa, comprese le sigillature con 

resina in prossimità delle barre di fissaggio del fotovoltaico e rifacimento 
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di tutti i bocchettoni, la prima da 4 mm e la seconda granigliata da 4 kg/m²; 

- Rimontaggio dei pannelli impianto fotovoltaico e dei pannelli 

impianto solare termico escluso il collegamento degli impianti; 

- Assistenze murarie alle opere di riparazione varie su guaine e muri e 

realizzazione di tutte le gusce per muri e fissaggi dei pannelli 

dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto solare termico, sistemazione 

delle pendenze; 

- Opere complementari e di finitura;  

Entità totale (euro, IVA esclusa): 

Importo dell’appalto: €. 42.574,80=, di cui: 

1) €. 41.740,00=, importo appalto al netto dei costi della sicurezza 

(soggetto a ribasso); 

2) €.  834,80=, costi della sicurezza (non soggetto a ribasso); 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:  

Ai sensi del capitolato speciale d’appalto. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Procedura per contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs 50/2016 da aggiudicare mediante prezzo più basso 

attraverso ARIA Lombardia – Azienda Regionale per l’Innovazione e Acquisti  

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 03/05/2022 

V.2) Soggetti invitati: 
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- RC SRL con sede in Via Toscana, 20060 Vignate (MI)- P.IVA 

04550070967 

- TECNOVEDIL SRL con sede in Via Cesare Pavese 6, 20060, TREZZANO 

ROSA - P.IVA 5757320964 

- EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL con sede in Via Guglielmo Pepe 9, 21052, 

BUSTO ARSIZIO - P.IVA 180510125 

Offerte ricevute: n. 1 

V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: 

Denominazione: RC SRL 

Indirizzo postale: Via Toscana 

Città: VIGNATE (MI) 

CAP: 20060 

Paese: Italia 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa): 

Valore iniziale: € 42.574,80=; 

ribasso offerto su € 41.740,00=: 0,50% 

V.5) possibilità di subappalto: Nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs 

50/2016. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.2) Informazioni complementari: 

a) appalto aggiudicato con preliminare di atto di determinazione n. 57 del 
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11/04/2022; 

b) ai sensi dell’art. 121, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, il 

contratto non sarà stipulato prima di 10 giorni dalla pubblicazione; 

VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, 

sezione di Milano, come segue: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 

giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e 

depositato entro i successivi 15 giorni; 

b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione; 

c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione 

del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

VI.4) Data del presente avviso: 03/05/2022. 

Il Responsabile del Procedimento: 

Geom. Sandro Antognetti 


