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VERBALE DI GARA 

"REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE VIA 
ZAMMARCHI CON INTERSEZIONE SP19" 

CUP D41B16000220003 CIG MASTER: 7193149655 

Procedura negoziata previa indizione di indagine di marcato ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Importo totale dei Lavori, soggetti a ribasso € 412.000,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.240,00 

IMPORTO TOTALE D'APPALTO € 420.240,00 

Categoria prevalente OG 3 classifica III- "Strade, Auostrade, Ponti .... " 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

C.On determinazione n° 196 del 11.08.2017 la Centrale Unica di Committenza della Valle Trompia ha indetto 
la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE DI 
ROTATORIA E RIQUALIFICAZIONE VIA ZAMMARCHI CON INTERSEZIONE SP19" nel 
Comune di Concesio 

Premesso che in data 30.08.2017 prot. n. 6670 è stata inviata la Lettera d'invito alla presente procedura agli 
Operatori economici sorteggiati e indicati dal comune di Concesio e precisamente: 

NOME PARTECIPANTE COMUNE 

PAVONI SPA VOBARNO 

OLLI SCAVI SRL PEZZAZE 

FERRAR! ASFALTI S.RL. CDCCAGLIO 

TIMAS.RL. CALQNATO 

A.RIO FRATELLI SRL GUSSAGO 



PRANDELLISANTOSRL 

PANNI SRL 

PGSASFALTI 

F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.RL. 

BIOS ASFALTI SRL 

CO.GE.S. SRL 

GIUDIO S.P.A 

ORIONE COSTRUZIONI S.RL. 

VILLA CARONA 

BEDIZZOLE 

TORBOLE CASAGLIA 

GRUMELLO DEL MONTE 

BEDIZZOLE 

PIAN CAMUNO 

ROGNO 

RODENGO-SAIANO 

IBIESSE SRL CASTEGNATO 

MC. DI MAIOLO COSIMO & C. SNC RODENGO-SAIANO 

Entro il termine del 18.08.2017 alle ore 10:00 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
GIUDICI S.P.A. avente sede in Via Rondinera n. 17 Rogno (BS) P.I. e C.F.: 00226710168 

F.I.S. IMPIANTII INTERRATI SRL, avente sede in Via S. Pellico - Grumello del Monta (BG) - 
P.I. e C.F.: 02797570161 
TIMA SRL, avente sede in Via Stazione, n. 92 Calcinato (BS) - P.I. e C.F.: 02490120983 
BIOS ASFALTI SRL, avente sede in Strada della Frera, 14 -25060 Pezzaze (BS)- P.I. 00641960984 e 
C.F.: 01608340178 

L'Operatore economico OLLISCA VI comunica in data 18.089.2017 di non partecipare alla gara in quanto dalla 
anlisi dei prezzi li ritiene non remunerativi. 

L'anno duemiladiciassette addì DICOTIO del mese di settembre alle ore 10,1� nella sede della Centrale 
Unica di Committenza posta presso la sede della Comunità Montana della Valle Trompia in via Matteotti n° 
327 piano 2° alla presenza dei signori: 

• Geom. Giovanni Angelo Galesi, Funzionario dell'Ufficio tecnico della Comunità Montana di Valle 
Trompia- RUP di Gara 

• dott.ssa Paola Medaglia, Istruttore amministrativo della Centrale Unica di Committenza 

La seduta si svolge in seduta pubblica 

Non sono presenti rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti 

Si avviano le procedure della gara in oggetto mediante la verifica delle Buste amministrative delle offerte 
pervenute seguendo l'ordine proposto dalla Piattaforma Sintel 

Si verifica la firma digitale delle offerte pervenute. 

Le firme sono risultate integre e corrette. 

Si procede all'apertura della busta amministrativa secondo l'ordine proposto dalla piattaforma Sintel 
Busta Amministrativa O.E. GIUDICI S.P.A. 



Si accena che l'Istanza di panecipazione - forma singola, risulta corretta e sottoscritta dal legale 
rappresentante Villa Alessandro 
Si accena la presenza del documento modello B "Cessati in carica" 
Si accena la presenza del documento d'identità del soggetto firmatario 
Si accerta la presenza del Modello DGUE firmato da Villa Alessandro 
L'O.E dichiara di voler subappaltare le lavorazioni appanenenti alle Categorie OG3 nei limiti di legge, 
elencando il dettaglio delle lavorazioni oggetto di subappalto. 
Si accerta la presenza della Garanzia provvisoria rilasciata dalla COF ACE e sottoscritta in firma olografa 
dal contraente e dal garante, con annessa procura del potere di firma del soggetto garante, per un importo 
di 4.202,40 € 
Si accerta la presenza del P ASSOE 
Si accena la presenza della richiesta dell'iscrizione alla White - List della Prefettura di Bergamo 
Si accena la presenza dell'attestazione SOA, OG 3 VII ( scad. 12.03.2018) 
Si accerta la presenza dell'Attestazione UNI en ISO 9001:2018 (scad. 028.02.2018) e ISO 14001:2004 
scaden. 09 .03 .2020 
Si accerta la presenza del versamento Anac di€ 35,00 
Si accerta la presenza del C.S.A firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 
Si accerta la presenza della dichiarazione di accettazione di tutti i documenti di gara e del Patto d'Integrità 
della Regione Lombardia Firmato. 
Si accerta la presenza della dichiarazione di subappalto conforme a quanto riportato nel DGUE 
Si accerta la dichiarazione di Avvenuta presa visione dei luoghi 

Si procede all'apertura della busta amministrativa secondo l'ordine proposto dalla piattaforma Sintel 
Busta Amministrativa O.E. F.I.S. IMPIANTI SRL 

Si accerta che l'Istanza di panecipazione - forma singola, risulta corretta e sottoscritta dal legale 
rappresentante Celestino Giovanni 
Si accerta la presenza del documento d'identità del soggetto firmatario 
Si accerta la presenza del Modello DGUE firmato da Celestino Giovanni 
L'O.E dichiara di voler subappaltare le lavorazioni appartenenti alle Categorie OG3. 
Si accena la presenza della Garanzia provvisoria rilasciata da ELBA assicurazioni e sottoscritta 
digitalmente dal garante e dal contraente, con annessa procura del potere di firma del soggetto garante, 
per un importo di € 4.203,00 
Si accerta la presenza del P ASSOE 
Si accerta la presenza della richiesta dell'iscrizione alla White - List della Prefettura di Bergamo 
Si accerta la presenza dell'attestazione SOA, OG 3 V ( scad. 22.07.2019) 
Si accerta la presenza dell'Attestazione UNI en ISO 9001:2008 (scad. 15.09.2017) 
Si accerta la presenza del versamento Anac di€ 35.00 
Si accerta la presenza del C.S.A firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 
Si accerta la presenza del Patto d'Integrità della Regione Lombardia Firmato digitalmente dal legale 
rappresentante 
Si accena la presenza della dichiarazione di subappalto conforme a quanto riportato nel DGUE, in cui 
si dichiarano le lavorazioni oggetto di subappalto. 
Si accerta la dichiarazione di Avvenuta presa visione dei luoghi 
Si accena la presenza della dichiarazione di accettazione di tutti i documenti di gara 

Si procede all'apenura della busta amministrativa secondo l'ordine proposto dalla piattaforma Sintel 
Busta Amministrativa O.E. TIMA SRL 



Si accerta che l'Istanza di partecipazione - forma singola, risulta corretta e sottoscritta dal legale 
rappresentante Metelli Maurizio 
Si accerta la presenza del documento d'identità del soggetto firmatario 
Si accerta la presenza del Modello DGUE firmato da Metelli Maurizio 
L'O.E dichiara di voler subappaltare le lavorazioni appartenenti alle Categorie OG3 nei limiti di legge, 
elencando il dettaglio delle lavorazioni oggetto di subappalto. 
Si accerta la presenza della Garanzia provvisoria rilasciata da CBL insurance e sottoscritta digitalmente 
dal garante e dal contraente, con annessa procura del potere di firma del soggetto garante, per un importo 
di € 4.203,00 
Si accerta la presenza del P ASSOE 
Si accerta la richiesta di permanere nell'elenco dei fornitori... alla White - List della prefettura di Brescia 
Si accerta la presenza dell'attestazione SOA, OG 3 IIIbis ( scad. 29.09.2019) 
Si accerta la presenza dell'Attestazione UNI en ISO 14001:2015 (scad. 31.07.2020) e ISO 9001:2015 
(scad: 08.03.2020) 
Si accerta la presenza del versamento Anac di€ 35,00 
Si accerta la presenza del C.S.A firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 
Si accerta l'Accettazione del Patto d'Integrità della Regione Lombardia dalla sottoscrizione del requisito 
amministrativo richiesto nella busta amministrativa piatatforma SinTel 
Si accerta la presenza della dichiarazione di subappalto conforme a quanto riportato nel DGUE 
Si accerta la dichiarazione di Avvenuta presa visione dei luoghi 

Si procede all'apertura della busta amministrativa secondo l'ordine proposto dalla piattaforma Sintel 
Busta Amministrativa O.E. BIOS ASFALTI 

Si accerta che l'Istanza di partecipazione - forma singola, risulta corretta e sottoscritta dal legale 
rappresentante Ider Primo 
Si accerta la presenza del documento d'identità del soggetto firmatario 
Si accerta la presenza del Modello DGUE firmato da Ider Primo 
L'O.E dichiara di voler subappaltare le lavorazioni appartenenti alle Categorie OG3 nei limiti di legge, 
elencando il dettaglio delle lavorazioni oggetto di subappalto. 
Si accerta la presenza della Garanzia provvisoria rilasciata dalla Banca Valsabbina sottoscritta 
digitalmente dal garante e dal contraente, con annessa procura del potere di firma del soggetto garante, 
per un importo di € 3.361,92 ridotta 50% +20% in quanto in possesso di certificazione di qualità e 
ambientale 
Si accerta la presenza del P ASSOE 
Si accerta la presenza dell'iscrizione alla White - List della prefettura di Brescia 
Si accerta la presenza dell'attestazione SOA, OG 3 V ( scad. 05.03.2019) 
Si accerta la presenza dell'Attestazione UNI en ISO 14001:2004 (scad. 14.09.2018) e ISO 9001:2008 
(scad: 14.09.2018) 
Si accerta la presenza del versamento Anac di€ 35,00 
Si accerta la presenza del C.S.A firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 
Si accerta l'Accettazione del Patto d'Integrità della Regione Lombardia dalla sottoscrizione del requisito 
amministrativo richiesto nella busta amministrativa piattaforma SinTel 
Si accerta la presenza della dichiarazione di subappalto conforme a quanto riportato nel DGUE 
Si accerta la dichiarazione di Avvenuta presa visione dei luoghi 

Vengono ammessi alla fase successiva i seguenti operatori economici: 



GIUDICI S.P.A 
F.I.S. IMPIANTII INTERRATI SRL, 
TIMASRL 
BIOS ASFALTI SRL 

Si chiude la fase di valutazione delle Buste amministrative. 

Così come stabilito dall'art, 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016 non si procede al calcolo della soglia anomala 
in quanto le offerte pervenute sono inferiori a cinque. 

Si procede con l'apertura delle Buste economiche: 

L'offerta della ditta GIUDICI S.P.A risulta formalmente corretta e firmata digitalmente da Villa Alessandro. 
La percentuale di ribasso offerto risulta essere il 7,27 % ed è pari ad un ribasso di €. 29.952,40. L'imporro 
dell'offerta risulta essere €. 382.047,60 al netto dei costi relativi alla sicurezza e al personale per rischi da 
interferenze ammontanti a un totale €. 8.240,00. L'importo contrattuale complessivo offerto risulta essere 
pari a €. 390.287,60. 
I Costi per la sicurezza aziendale, (D.Lgs 81/2008) ammontano a€ 3.300,00. 
Viene dichiarato che il C.N.L.L. applicato è quello dell' Edile Industria 
Il costo del personale dichiarato è pari a€ 113.000,00. 
Sono presenti le giustificazioni dell'offerta presentata. 

L'offerta della ditta F.I.S. IMPIANTII INTERRATI SRL risulta formalmente corretta e firmata 
digitalmente da Renato Napoli 
La percentuale di ribasso offerto risulta essere il 3,33 % ed è pari ad un ribasso di€. 13.719,60 L'importo 
dell'offerta indicato risulta essere€. 398.280,40 al netto dei costi relativi alla sicurezza e al personale per rischi 
da interferenze ammontanti a un totale di 8.240,00 €. L'importo contrattuale complessivo indicato risulta 
essere pari a . 406.520,40. 
I Costi per la sicurezza aziendale, (D.Lgs 81/2008) ammontano a€ 6.000,00. 
Il Costo della Manodopera dichiarato è pari a complessivi€ 35.000,00 
Viene dichiarato che il C.N.L.L. applicato è quello dell' Edile Industria 
Il costo medio orario del personale dichiarato è pari a€. 29,83. 
Sono presenti le giustificazioni dell'offerta presentata. 

L'offerta della ditta TIMA SRL 
risulta formalmente corretta e firmata digitalmente da Metelli Maurizio 
La percentuale di ribasso offerto risulta essere il 14,75% ed è pari ad un ribasso di€. 60.770,00. L'importo 
dell'offerta risulta essere €. 351.230,00 al netto dei costi relativi alla sicurezza e al personale per rischi da 
interferenze ammontanti a un totale€. 8.240,00 L'imporro contrattuale complessivo offerto risulta essere pari 
a €. 359 .470,00. 
I Costi per la sicurezza aziendale, (D.Lgs 81/2008) ammontano a€ 2.650,00. 
Viene dichiarato che il C.N.L.L. applicato è quello dell'Edile Piccola e media Industria 
Il costo medio orario del personale dichiarato è pari a€ 16,00. l 
Sono presenti le giustificazioni dell'offerta presentata. J 

L'offerta della ditta BIOS ASFALTI SRL 
risulta formalmente corretta e firmata digitalmente da Ider Primo 
La percentuale di ribasso offerto risulta essere il 12,50 % ed è pari ad un ribasso di€. 51.500,00 L'imporro 
dell'offerta risulta essere €. 360.500,00, al netto dei costi relativi alla sicurezza e al personale per rischi da 



interferenze ammontanti a un totale €. 8.240,00. L'importo contrattuale complessivo offerto risulta essere 
pari a € 368.7 40,00. 
I Costi per la sicurezza aziendale, (D.Lgs 81/2008) ammontano a€ 3.605,00. 
Viene dichiarato che il C.N.L.L. applicato è quello dell' Edile Industria 
Il costo medio orario del personale dichiarato è pari a€ 28,76. 
Sono presenti le giustificazioni dell'offerta presentata. 

Le offerte presentate risultano valide, di seguito viene redatta la graduatoria provvisoria in ordine di ribasso 
decrescente: 

POSIZIONE 
PROPOSTA FORNITORE 

IMPORTO 
RIBASSO A IMPORTO 

% SEGUITO AGGIUDICATO 
RIBASSO 

1 

2 

3 

4 

TIMAS.RL. 

BIOS ASFALTI SRL 

GIUDIQ S.P.A 

F.I.S. IMPIANTI INTERRATI S.r.l. 

14,75 351.230,00 

12,50 360.500,00 

7,27 382.047,60 

3,33 398.280,400 

359.470,00 

368.740,00 

390.287,60 

406.520,40 

Si chiude la valutazione delle Buste economiche. 

Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 la Centrale Unica di Committenza provvede alla formulazione della 
proposta di aggiudicazione della gara, in favore della ditta TIMA SRL, che ha presentato un ribasso pari al 
14,75% e un'offerta comprensiva degli oneri della sicurezza pari a€ 359.470,00. 

Le operazioni di gara si chiudono alle ore 17,20 del 18.09.2017. 

La procedura è espletata interamente su piattaforma Arca - Sintel, ad esclusione della valutazione dell'anomalia 
cieli' offerta, effettuata in forma cartacea. 

Il RUP. dà mandato all'ufficio affinché si proceda con le verifiche dei requisiti previste dall'art. 80 del D.lgs. 
50/2016. 

Segretario verbalizzante: 

�tt.ssa Pa�a Me?aglia 

�� �e"'...s2.._____ 


