BERGAMO INFRAS TRUTTURE SpA
Piazzale Goisis, 6 – 24124 Bergamo
Tel. 035 234917-215717 – Fax 035 234280

Bergamo, 29.10.2018
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016, per l’affidamento
di opere di manutenzione straordinaria del fabbricato sito a Bergamo in via Quarenghi
31e/33/35 di proprietà di Bergamo Infrastrutture SpA – CIG 7599223533 – Provvedimento di
ammissione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA

la deliberazione del CDA di Bergamo Infrastrutture SpA del 22.6.2016, con cui veniva
indetto l’espletamento della procedura negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2 lett. b)
D. Lgs. 50/2016) per l’affidamento dei lavori in oggetto;
la convenzione in essere con l’Università degli studi di Bergamo che consente alla Centrale
Acquisti di Ateneo di curare per conto di Bergamo infrastrutture S.p.A. le procedure di gara
di proprio interesse;
l’avviso pubblico - indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse, del
5.7.2018;
la lettera di invito del 17.9.2018 trasmessa a mezzo pec agli operatori economici che hanno
manifestato l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto;

DATO ATTO

che entro le ore 16,00 del giorno 16.10.2018 sono pervenute n. 11 offerte;

VISTO

il verbale n.1 della seduta aperta al pubblico del 18.10.2018;

ATTESO

che dall’esame della documentazione amministrativa degli offerenti, avvenuto in seduta
aperta al pubblico il 18 ottobre 2018 è emerso quanto segue:
Numero
di
arrivo

Ragione sociale

Regolare/Non regolare

1

Impresa Costruzioni Rolla Geom. Pietro
srl

Regolare

2

F.lli Picenni snc

Regolare

3

Guerinoni Costruzioni srl

Regolare

4

Sinergie srl

Regolare

5

Impresa Poloni srl

Regolare

6

Impresa Edile Virgilio Gherardi srl

Regolare

F.lli Savoldelli Antonio e Luigi srl

Non regolare
SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art.
83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016

Impresa Vitali Luigi srl

Non regolare
SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art.
83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016

7

8
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9

Impresa Brignoli di Tranquillo Paleari srl

Regolare

10

La Couture srl

Regolare

Benis Costruzioni srl

Non regolare
SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art.
83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016

11

ATTESO

che, sulla base della più recente giurisprudenza, le carenze documentali riscontrate nella
documentazione dei concorrenti “F.lli Savoldelli Antonio e Luigi srl”, “Impresa Vitali Luigi
srl” e “Benis Costruzioni srl” sono state ritenute sanabili attraverso il soccorso istruttorio e
che è stata pertanto attivata nei confronti delle suddette ditte la procedura di soccorso
istruttorio ex art 83 comma 9 d. lgs 50/2016;

DATO ATTO

che la procedura di soccorso istruttorio avviata nei confronti delle suddette ditte si è
conclusa come da ns. nota trasmessa alle medesime in data 24.10.2018 (prot. n.
160356/IX/2);

ATTESO

che dalla consultazione del casellario informatico ANAC ai fini del riscontro di eventuali
segnalazioni ex art. 80, comma 5 lettere c) e g) del d.lgs. 50/2016 sono emerse
annotazioni nei confronti di alcune ditte relative a fatti risalenti nel tempo e a mere
variazioni di direzione tecnica o cessioni/affitto di rami d’azienda, che pertanto non hanno
nessuna afferenza rispetto alla situazione attuale e pertanto non possono essere
considerate tali da far ritenere dubbia la serietà, integrità e affidabilità delle ditte stesse;

CONSIDERATO pertanto che sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti e dalla consultazione del
casellario informatico ANAC ai fini del riscontro di eventuali segnalazioni ex art. 80, comma
5 lettere c) e g) del D. Lgs. 50/2016, nei confronti degli stessi non sono emersi motivi di
esclusione ai sensi del citato art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale secondo
quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del CPA;

RICHIAMATO

il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA

1) di disporre, per i motivi in premessa, l’ammissione alla procedura negoziata sotto soglia ex art. 36,
comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato per l’affidamento del servizio in
oggetto, dei seguenti concorrenti:
Numero di
arrivo

Ragione sociale

Sede legale

1

Rolla Geom. Pietro srl

Monza (MB)

2

F.lli Picenni snc

Comun Nuovo (BG)

3

Guerinoni Costruzioni srl

Dalmine (BG)

4

Sinergie srl

Pedrengo (BG)
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5

Impresa Poloni srl

Alzano Lombardo

6

Impresa Edile Virgilio Gherardi srl

Curno (BG)

7

F.lli Savoldelli Antonio e Luigi srl

Clusone (BG)

8

Impresa Vitali Luigi srl

Zogno (BG)

9

Impresa Brignoli di Tranquillo
Paleari srl

Bergamo (BG)

10

La Couture srl

Martinengo (BG)

11

Benis Costruzioni srl

Telgate (BG)

2) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale secondo
quanto previsto dall’art. 120 del CPA;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Bergamo Infrastrutture SpA ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Il dirigente della Centrale acquisti
(Dott. William Del Re)

Firmato digitalmente da:William Del Re
Data:29/10/2018 14:46:28
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