
 

 

 

Avviso di aggiudicazione 

APPALTO DI LAVORI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA EUROPA – TRATTO B 

 

Premessa 

Il presente “avviso relativo ad appalto aggiudicato” contiene le informazioni previste dall’Allegato 
XIV, Parte I, lettera d) del Codice. 

1. Amministrazione aggiudicatrice  

I comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di acquistare beni e servizi, di valore pari o 
superiore a 40.000 euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una  delle seguenti 
modalità (art. 37 del Codice):  

ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di 
comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi 
in centrali di committenza. 

Pertanto, il soggetto responsabile della procedura di gara, che ha operato in nome e per conto 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, come da apposita convenzione sottoscritta dai sindaci 
partecipanti alla CUC, è stato l’ente Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana, con 
sede in Via Roma 13, CAP 24027 Nembro, Provincia di Bergamo, telefono 035-471311 fax 035-
471343, PEC cuc_nembro@legalmail.it, e-mail cuc@nembro.net 

l’Amministrazione aggiudicatrice, titolare del potere di “spesa” che stipulerà il contratto d’appalto 
e ne curerà l’esecuzione, è Comune di SELVINO con sede in Corso Milano 19, CAP 24020, 
Provincia di Bergamo, telefono 035-764250, PEC protocollo@pec.comunediselvino.it, e-mail 
protocollo@comunediselvino.it Codice NUTS: ITC46 Nomenclatura delle Unità Territoriali per le 
Statistiche dell'Italia 016197 

2. Procedura di gara 

La procedura di gara scelta è stata la procedura negoziata che ha comportato la consultazione, a 
mezzo di inviti, di almeno tre operatori economici scelti dalla stazione appaltante. 

3. Prestazioni oggetto dell’appalto 

Categorie di lavori oggetto dell’appalto:  

categoria prevalente: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari, di importo 
complessivo di euro 165.300,00.  

4. Data di aggiudicazione dell’appalto 

Aggiudicazione provvisoria: 21 settembre 2016; aggiudicazione definitiva: 22 settembre 2016.  

5. Criterio di aggiudicazione 

Criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base dell’asta. 

 

 



 

 

 

  

6. Numero delle offerte ricevute 

 Sono stati invitati a presentare un’offerta i seguenti operatori economici: 

RAGIONE SOCIALE COMUNE PROV. INDIRIZZO E-MAIL (PEO) 

BETTINESCHI SRL COLERE BG bettineschi@pec.it 

CABRINI ALBINO S.R.L. GORNO BG impresacabrini@tin.it 

COGES S.R.L. CERETE BG info@impcoges.it 

EDILSTRADE SRL PEIA BG edilstrade.zaira@gmail.com 

GIUDICI S.P.A.  ROGNO BG commerciale@giudicispa.it 

IMPRESA BERGAMELLI SRL NEMBRO BG contratti@impresabergamelli.it 

IMPRESA BROZZONI SRL ZOGNO BG info@impresabrozzoni.it 

IMPRESA LEGRENZI S.R.L. CLUSONE BG info@impresalegrenzi.it 

L'OROBICA S.R.L. BERGAMO BG angela@lorobica.it 

MDR SRL PONTE NOSSA BG impresamdr@virgilio.it 

REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL  OLMO AL BREMBO BG g.paola@impresaregazzoni.com 

SUARDI SPA PREDORE BG ufficiogare@suardispa.it 

Sono pervenute offerte solo dai seguenti operatori:  

RAGIONE SOCIALE COMUNE PROV. INDIRIZZO E-MAIL (PEO) 

CABRINI ALBINO S.R.L. GORNO BG impresacabrini@tin.it 

COGES S.R.L. CERETE BG info@impcoges.it 

GIUDICI S.P.A.  ROGNO BG commerciale@giudicispa.it 

IMPRESA BERGAMELLI SRL NEMBRO BG contratti@impresabergamelli.it 

IMPRESA BROZZONI SRL ZOGNO BG info@impresabrozzoni.it 

IMPRESA LEGRENZI S.R.L. CLUSONE BG info@impresalegrenzi.it 

L'OROBICA S.R.L. BERGAMO BG angela@lorobica.it 

MDR SRL PONTE NOSSA BG impresamdr@virgilio.it 

REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL  OLMO AL BREMBO BG g.paola@impresaregazzoni.com 

SUARDI SPA PREDORE BG ufficiogare@suardispa.it 

7. Aggiudicatario  

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa SUARDI SPA con sede in via Sarnico n. 66, 24060 Predore 
(BG). 

8. Offerta  

Il prezzo richiesto dall’aggiudicatario per l’esecuzione a regola d’arte della prestazione è  
146.953,67 euro (oneri per la sicurezza e IVA esclusi).  

9. Subappalto  

L’aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare le prestazioni seguenti:  

Opere rientranti nella categoria OG3 complete di ogni lavorazione complementare ed affine 

connessa, nella misura massima del 30%, ed in particolare: Noli a caldo – Movimenti di materie e 

demolizioni – Carreggiate e sovrastrutture – Opere in calcestruzzo e ferro per armature – Opere 

idrauliche – Opere di Completamento – Opere in ferro – Opere stradali e accessori – opere in cls – 

opere elettriche - Segnaletica Orizzontale e verticale – opere a verde – impianti di illuminazione - 



 

 

Scavi, Rinterri – Posa tubazioni, pozzetti, manufatti vari e opere accessorie - Opere Murarie e 

Assistenze varie – impianti tecnologici e meccanici – opere specialistiche – opere a verde. 
 

10. Data di pubblicazione  

L’invito a presentare offerte è stato trasmesso in data: 31 agosto 2016  

11. Ricorsi  

Il Giudice competente per l’esame di eventuali ricorsi è il Tribunale Amministrativo della Regione 
Lombardia, sede di Brescia.  In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

 

Selvino, 23 settembre 2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Settore III – Edilizia Pubblica 

Geom. Giovanni Maria EPIS 

 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo 

Del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2 

 


