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Bergamo, 16 dicembre 2021 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, EX ARTT. 60 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E 2 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO – CON 

MODIFICAZIONI – DALLA L. N. 120/2020 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’APPALTO CONCERNENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA 

COMUNALE E DELL’AREA MERCATALE 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: 88224926B6 – CUP: B11B21002740007.  

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. 

 

 

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”), che 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 della procedura ad evidenza pubblica di cui all’oggetto in favore della vostra 

impresa, IMACO S.p.A., che ha presentato un’offerta valutata conveniente, sostenibile, idonea 

e congrua, come di seguito indicato. 

 

Con l’occasione, si specifica che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’aggiudicazione diventerà efficace dopo il 

positivo esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e 

prescritti dalla normativa in capo al soggetto aggiudicatario; 

- in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lett. a), ai fini della stipulazione 

del contratto non si applica il termine dilatorio di n. 35 (trentacinque) giorni dall’invio 

della presente comunicazione. 

** * ** 

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 del d.l. n. 76/2020, convertito – con 

modificazioni – dalla l. n. 120/2020 e s.m.i.. 

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

relativi alla Palestra comunale e all’area mercatale 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: € 5.918.189,09, al netto dell’IVA, di cui 

€ 177.134,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 5.741.054,91, 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: 3 agosto 2021, ore 12:00. 

Numero di offerte pervenute entro il termine: 1. 

Numero di offerte ammesse: 1. 

Denominazione dell’aggiudicatario: IMACO S.p.A. in qualità di concorrente singolo, C.F. e 

P.IVA n. 08853751009, con sede legale con sede in San Cesareo (RM), Viale del Progresso 6. 

Riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori: 31 giorni naturali e consecutivi, per un termine 

complessivo di esecuzione dell’opera pari a 329 giorni naturali e consecutivi. 

Ribasso percentuale offerto: 3,423 %, per un conseguente prezzo offerto pari a € 5.544.538,60 

(IVA esclusa e al netto dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 177.134,18).  

Importo complessivo del contratto: € 5.721.672,78 (di cui € 177.134,18 per costi della sicurezza). 

** * ** 

Si specifica che, ai sensi dell’art. 93, commi 6 del Codice e del punto 27, par. 9 del Disciplinare 

di gara, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario verrà svincolata automaticamente al 

momento della stipula del contratto. 

 

Si comunica che avverso il provvedimento di aggiudicazione 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 hiips://www.chorus.life/it/home.asp, nelle apposite sezioni “Gare” e 

“Trasparenza”, nell’ambito della presente procedura di gara, unitamente all’atto di 
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aggiudicazione definitiva adottato dal Presidente della società Chorus Life S.p.A., Cav. Lav. 

Domenico Bosatelli. 

 

Distinti saluti. 

 

___________________________________ 

Ing. Adriano Spoldi 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

 


