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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 

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 

 

Estratto del VERBALE N. 1 

SEDUTA APERTA AL PUBBLICO DEL 18.10.2018 

*** 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 9.40 nella sala consiliare, presso la 

sede di Bergamo Infrastrutture SpA, Piazzale Goisis, 6 – Bergamo, in seduta aperta al pubblico è presente il 

seggio di gara composto dal Dott. William Del Re, dirigente dei Servizi Amministrativi Generali dell’Università 
degli studi di Bergamo (Presidente), dalla Dott. Chiara Biscardi e dal Dott. Iacopo Luca Diana, funzionari dei 

Servizi Amministrativi Generali dell’Università degli studi di Bergamo. 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio di scelta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016. 

Richiamati i seguenti atti e norme: 

 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; 

La seduta è aperta al pubblico come prescritto dalla disciplina di gara. 

Alla seduta è presente il Sig. Aldo Annunziata per la ditta Rolla Geom. Pietro srl (munito di apposita delega). 

Il Presidente del seggio di gara precisa che entro le ore 16,00 del giorno 16.10.2018, termine stabilito dalla 

lettera invito, sono pervenute e sono state protocollate dall’ufficio protocollo, che ne ha registrato il giorno e 

l’ora di arrivo, n. 11 plichi: 

Numero di arrivo Ragione sociale Sede legale Protocollo 

1 Rolla Geom. Pietro srl Monza (MB) 146/BI 

2 F.lli Picenni snc Comun Nuovo (BG) 147/BI 

3 Guerinoni Costruzioni srl Dalmine (BG) 149/BI 

4 Sinergie srl Pedrengo (BG) 150/BI 

5 Impresa Poloni srl Alzano Lombardo 151/BI 

6 Impresa Edile Virgilio 

Gherardi srl 

Curno (BG) 152/BI 

7 F.lli Savoldelli Antonio e 

Luigi srl 

Clusone (BG) 153/BI 
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8 Impresa Vitali Luigi srl Zogno (BG) 154/BI 

9 Impresa Brignoli di 

Tranquillo Paleari srl 

Bergamo (BG) 155/BI 

10 La Couture srl Martinengo (BG) 156/BI 

11 Benis Costruzioni srl Telgate (BG) 157/BI 

 

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, che risultano conformi alla disciplina di gara, quindi 

si procede all’apertura della Busta “Documentazione amministrativa” delle ditte offerenti e alla verifica del 

contenuto secondo quanto previsto dalla lettera di invito. 

Dall’esame della documentazione amministrativa degli offerenti emerge la sostanziale completezza di quanto 

prodotto. 

Con riferimento particolare alle informazioni contenute nei DGUE concernenti il subappalto si riscontra la 

seguente situazione: 

- n.2 operatori dichiarano di non voler ricorrere al subappalto; 

- n.9 operatori dichiarano di voler ricorrere al subappalto; 

In proposito la disciplina di gara prevede che: 

“Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi 
dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 
III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 
2) PASSOE del subappaltatore.” 

Sulla base del tenore letterale della stessa, l’adempimento circa l’indicazione della terna dei subappaltatori e 

la conseguente presentazione dei relativi DGUE e PASSOE deve essere modulato nel rispetto dell’art. 105, 

comma 6, d.lgs. 50/2016. 

Tale disposizione ha avuto tuttavia applicazioni differenziate da parte degli operatori richiedendo perciò un 

approfondimento sul punto. 

In proposito si ritiene precisare che: 

 gli operatori sono tenuti ad indicare l’elenco delle prestazioni che intendono subappaltare; 

 la procedura, collocandosi sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016, obbliga gli 

operatori ad indicare la terna dei subappaltatori soltanto laddove siano indicate prestazioni 
ricomprese tra le “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” di cui all’art. 1, 

comma 53 L. 190/2012; 

Ciò premesso, si considerano regolari i DGUE nei quali risultano specificate le prestazioni che si intendono 

subappaltare, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 d.lgs. 50/2016, permettendo alla stazione appaltante di 

accertarne la natura, al fine di escluderne la sussunzione all’interno delle attività di cui all’art. 1, comma 53 

L. 190/2012, e la conseguente necessaria indicazione della terna, come previsto dalla disciplina di gara. 

Si considerano invece non regolari, e perciò soggetti all’istituto del soccorso istruttorio, i DGUE che non 

presentino tale specificazione delle prestazioni. 

Alla luce dell’interpretazione sopra esposta si riepilogano gli esiti dell’esame della documentazione 

amministrativa degli operatori: 

 

Numero 

di 

arrivo 

Ragione sociale Regolare/Non regolare 
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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 

7 F.lli Savoldelli Antonio e Luigi srl 

Non regolare 

SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. n. 50/2016 

8 Impresa Vitali Luigi srl 

Non regolare 

SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. n. 50/2016 

9 Impresa Brignoli di Tranquillo Paleari srl Regolare 

10 La Couture srl Regolare 

11 Benis Costruzioni srl 

Non regolare 

SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Si ritiene perciò di attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 per 
le offerte presentata dalle ditte: F.lli Savoldelli Antonio e Luigi srl, Impresa Vitali Luigi srl, Benis Costruzioni 

srl in quanto sono state riscontrate carenze qualificabili come “mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale” di elementi formali del DGUE che possono essere sanate. 

Si provvede quindi a collocare le buste contenenti l’offerta economica delle ditte all’interno di un plico che 

viene chiuso, sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura. 

Al fine di rispettare il principio di segretezza delle operazioni di gara il plico sarà custodito in armadio 

blindato ed in locale non accessibile al pubblico. 

Delle modalità e tempistiche per regolarizzare le domande soggette alla procedura di soccorso istruttorio 

sarà trasmessa comunicazione tramite PEC alle ditte interessate. 

I provvedimenti relativi alle ammissioni/esclusioni saranno adottati successivamente all’esito del soccorso 

istruttorio di cui sopra e pubblicati ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

Si deve dare atto che prima delle formali ammissioni si procederà ad interrogare il casellario informatico 

ANAC ai fini del riscontro di eventuali segnalazioni ex art. 80, comma 5 lettere c) e g). 

La data di svolgimento della seconda seduta aperta al pubblico, in cui verranno aperte le buste contenenti 

l’Offerta economica, verrà comunicata a mezzo PEC a tutte le ditte ammesse. 

La seduta è stata chiusa alle ore 11:35 e si trasmette all’ufficio l’intera documentazione di gara per 

procedere agli adempimenti conseguenti. 

*** 


