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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643233-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Bergamo: Lavori di costruzione di strade
2021/S 245-643233

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Chorus Life S.p.A.
Indirizzo postale: via Teodoro Frizzoni n. 17
Città: Bergamo
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Codice postale: 24121
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Adriano Spoldi
E-mail: choruslife.gare@legalmail.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.chorus.life
Indirizzo del profilo di committente: www.chorus.life

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Soggetto privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Opere di urbanizzazione – Attuazione degli interventi previsti dall’AdP per la realizzazione del 
nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione di Bretella di uscita città verso 
sud, Sovrappasso carrale al Rondò delle Valli, Passerella e percorso ciclopedonale

II.1.2) Codice CPV principale
45233120 Lavori di costruzione di strade

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, in modalità telematica, ex artt. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 2, comma 2 del d.l. n. 
76/2020, convertito – con modificazioni – dalla l. n. 120/2020, per l’affidamento dell’appalto concernente i lavori 
di realizzazione delle seguenti opere: Bretella di uscita città verso sud, Sovrappasso carrale al Rondò delle Valli 
[viadotto Largo Decorati], Passerella ciclopedonale per il superamento circonvallazione, Percorso ciclopedonale 
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a est fino a Gorle, nell’ambito dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto 
dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo, sottoscritto con la Regione Lombardia, 
la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e la società Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. (TEB) e 
approvato con D.P.G.R. 11 ottobre 2018, n. 139, pubblicato sul B.U.R.L., Serie Ordinaria n. 42 del 17 ottobre 
2018, e relativi atti integrativi.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 6 509 384.27 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Luogo principale di esecuzione:
Bergamo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto i lavori di realizzazione delle seguenti opere: Bretella di uscita città verso sud, 
Sovrappasso carrale al Rondò delle Valli [viadotto Largo Decorati], Passerella ciclopedonale per il superamento 
circonvallazione, Percorso ciclopedonale a est fino a Gorle, nell’ambito dell’Accordo di Programma (“ADP”) 
finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a 
Bergamo, sottoscritto con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e la società 
Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. (TEB) e approvato con D.P.G.R. 11 ottobre 2018, n. 139, pubblicato sul 
B.U.R.L., Serie Ordinaria n. 42 del 17 ottobre 2018, e relativi atti integrativi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore stimato dei lavori, al netto dell’IVA, è pari ad Euro 8.607.730,81, di cui Euro 263.077,43 per i costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 001-000046

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione di Bretella di uscita città verso 
sud, Sovrappasso carrale al Rondò delle Valli, Passerella e percorso ciclopedonale

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/12/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.r.l. (mandataria)
Città: Gorlago (BG)
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GHIDOTTI S.r.l. (mandante)
Città: Cologno al Serio (BG)
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 8 607 730.81 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 509 384.27 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

CIG 858057527E, CUP B11B20001180007, RUP Ing. Adriano Spoldi.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia
Indirizzo postale: 25121
Città: Brescia
Codice postale: via Carlo Zima n. 3
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
E' ammesso ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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