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Manerbio, prot. n° 18252
Ufficio LL.PP

PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E VIA VERDI. CUP

H17H19001230004 - CIG 7971554E73

ESITO DI GARA
Pubblicazione esito di gara, di cui all’art. 98 del d.lgs 50/2016.

- Oggetto dell’appalto: MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E VIA
VERDI. CUP H17H19001230004 - CIG 7971554E73.

- Importo della procedura: € 74.433,76 iva esclusa per lavori a base d’asta ed € 1.000,00 iva esclusa per
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

- Procedura di aggiudicazione: procedura da espletare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b della Legge
50/2016 modificato con decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, attraverso Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, con il criterio dell’offerta a massimo ribasso determinato mediante corrispettivo a corpo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.

- Denominazione Stazione appaltante: Comune di Manerbio, piazza C. Battisti, 1 – 25025 Manerbio (BS) -
NUTS ITC47 - tel 030938700 - fax 0309387237, internet: www.comune.manerbio.bs.it, pec:
protocollo@pec.manerbio.bs.it, mail: protocollo@comune.manerbio.bs.it .

- L’Amministrazione aggiudicatrice è centrale di committenza.
- La procedura si è svolta sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato

“Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 sito web: www.arca.regione.lombardia.it.
- Luogo di esecuzione: strade comunali ubicate sul territorio di Manerbio. NUTS ITC47.
- Descrizione dell’appalto: manutenzione straordinaria strade comunali.
- Vocabolario comune per gli appalti: CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici): CPV Codice

CPV 45233220-7 Lavori di superficie per strade.
- Data di aggiudicazione: 30/07/2019.
- Data di fine: 30 (trenta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- Ditte invitate a partecipare: VAGLIA COSTRUZIONI SRL, DEL BONO S.p.A., IMPRESA SCALA

SANTO S.R.L., MOLA DI TOBIA BATTISTA, ARTURO E C. SNC e C.B.C. Costruzioni di Bussi
Geom. Fabio s.a.s..

- Numero offerte ricevute: 1. Di cui:
numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 1;
numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un pese terzo:0;
numero di offerte ricevute per via elettronica:1.

- Concorrente aggiudicatario: IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. con sede in via Colonnello Fincato N.5/A
a Verona, - NUTS ITC47. tel 045.523649, pec impresascalasantosrl-9270.vr00@infopec.cassaedile.it
Operatore economico costituito da piccola e media impresa.

- Valore dell’offerta: sconto 17,723% che corrisponde ad € 61.241,86 IVA esclusa, a cui vanno aggiunti €
1.000,00, IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 62.241,86 IVA
esclusa.

- Organo competente per le procedure di ricorso: Foro di Brescia.
- Responsabile del procedimento: Arch. Maria Vittoria Tisi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Maria Vittoria Tisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


