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AVVISO ESITO DI GARA 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNITA MONTANA DELLA VALLETROMPIA – Ufficio 
Gestione Territorio Via G. Matteotti, 327 – 25063 Gardone V.T.  

e-mail ufficiotecnico@cm.valletrompia.it.it, sito internet www. cm.valletrompia.it. 

2. Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.b) della L.120/2020  

3. Natura ed entità delle prestazioni:  
3.1. Luogo di esecuzione: comune di Pezzaze 

3.2. Descrizione: "Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico 

della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone (Bs)”  CUP  C39J20001270005 e CIG: 
86877058F5 

3.3. Importo a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza): appalto con corrispettivo a corpo €.530.000,00 
(cinquecentosettantamila/00) IVA esclusa.  

3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.000,00 (ventimila/00) IVA 
esclusa;  

3.5. Termine di esecuzione: giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori;  

4 Data di aggiudicazione dell’appalto: 5 maggio 2021.  

5 Criterio di aggiudicazione dell’appalto: ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara ai sensi 
di quanto previsto dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016;  

6 Elenco Operatori economici partecipanti:  

1619113023874  SO.GE.AP SRL 07052410722  Forma singola  

1619088690735  CO.GE.MAR.SRL 03389110713  Forma singola  

1619085872972  EDILIZIA VITALE SRL  08153900728  Forma singola  

1619077898124  BCM S.R.L. 02402750463  Forma singola  

1619037870552  LACOGEIT SRL 08126680720  Forma singola  

 

7 Aggiudicatario: IMPRESA CO.GE.MAR. SRL con sede Contrada Pozzo Nuovo s.n.c. Cagnano Varano 
(FG) P.IVA 03389110713. 

8 Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso percentuale del 1,00%, per un importo pari 
ad € 564.500,00  (IVA esclusa), di cui € 20.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
esclusa) per un valore del contratto €. 564.500.00 oltre IVA per complessivi €. 620.950,00 

9 valore e parte del contratto che può essere subappaltata a terzi:  opere affini alla SOA OG1- strade, 
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative 
opere complementari” entro i limiti di legge (art. 105 del D.Lgs 50/2016) 30% 

10 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Conservatorio 13, 20122 Milano.  

11 Responsabile del procedimento: geom. Geom. Gianni Galesi 

12 Data di pubblicazione sito web WWW. cm.valletrompia.it  05.05.2021.2021   
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

geom. Gianni Galesi 

firmato digitalmente 

(Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale 

secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82) 
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