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Bergamo, 2 Luglio 2021 

 

 

OGGETTO: 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 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. CIG: 858057527E - CUP: B11B20001180007.  
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 

 

Spettabile Concorrente, 

con la presente si comunica, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 (il “Codice”) e in conformità a quanto previsto al punto 25, par. 3 del 

Disciplinare di gara, che – a seguito dell’espletamento, con esito positivo, delle verifiche di legge in 

ordine al possesso, in capo all’aggiudicatario provvisorio, dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara – il Cav. Lav. Domenico 

Bosatelli, in qualità di Presidente della società Chorus Life S.p.A., munito di tutti i necessari poteri – 

ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica di cui all’oggetto in 

favore del costituendo RTI tra l’IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L., in qualità di mandataria e 

la società GHIDOTTI S.R.L., in qualità di mandante, che ha presentato la migliore offerta, come di 

seguito indicato. 

 

Con l’occasione, si specifica che il contratto d’appalto non sarà stipulato – in conformità a quanto 

previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice – prima che siano decorsi n. 35 (trentacinque) giorni 

dall’invio della presente comunicazione, che viene trasmessa in pari data a tutti i concorrenti che 

hanno presentato un’offerta valida. 

** * ** 

Si riporta di seguito il riepilogo delle principali informazioni concernenti la procedura ad evidenza 

pubblica di cui all’oggetto: 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Adriano Spoldi. 
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Tipologia di procedura: procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto di cui agli artt. 60 del Codice e 2, comma 2 del d.l. n. 76/2020, convertito – con 

modificazioni – dalla l. n. 120/2020. 

Descrizione dell’affidamento: affidamento dell’appalto concernente la realizzazione dei lavori 

relativi alle 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 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. 

Importo complessivo dell’appalto posto a base di gara: € 8.607.730,81, al netto dell’IVA, di cui € 

263.077,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 8.344.653,38, IVA esclusa. 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 2 febbraio 2021, ore 12:00. 

Numero di offerte pervenute entro il termine: 5. 

Numero di offerte ammesse: 5. 

Denominazione dell’aggiudicatario: costituendo RTI tra 

§ IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.r.l., in qualità di mandataria, C.F. e P.IVA 01393460165, 

con sede legale in via Molinara n. 6, 24060, Gorlago (BG); 

§ GHIDOTTI S.r.l., in qualità di mandante, C.F. e P.IVA 02179220161, con sede legale in viale 

Padania n. 25/27, 24055, Cologno al Serio (BG). 

Riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori: 100 giorni naturali e consecutivi, per un termine 

complessivo di esecuzione dell’opera pari a 340 giorni naturali e consecutivi. 

Ribasso percentuale offerto: 25,146 %, per un conseguente prezzo offerto pari a € 6.246.306,84 (IVA 

esclusa e al netto dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 263.077,43).  

Importo complessivo del contratto: € 6.509.384,27 (di cui € 263.077,43 per costi della sicurezza). 

** * ** 

Si comunica che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso 

giurisdizionale dinnanzi al competente T.A.R. entro i termini di legge (30 giorni dalla ricezione della 

presente comunicazione), oltre che nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 120 c.p.a. 

 

La presente comunicazione verrà pubblicata sul Profilo del Committente, raggiungibile all’indirizzo 

internet https://www.chorus.life/it/home.asp, nelle apposite sezioni “Gare” e “Trasparenza”, 
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nell’ambito della presente procedura di gara, unitamente all’atto di aggiudicazione definitiva 

adottato dal Presidente della società Chorus Life S.p.A., Cav. Lav. Domenico Bosatelli. 

 

Con la presente si autorizza, infine, lo svincolo delle garanzie provvisorie nei confronti dei soggetti 

non aggiudicatari in conformità alle previsioni di cui all’art. 93, comma 9 del Codice. 

 

Distinti saluti. 

 

___________________________________ 

Ing. Adriano Spoldi 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

 


