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Prot. int. N. 5994/VI/5/RP del 03.12.2018 

 
AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

  (ai sensi degli artt. 32 e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 
 

 
lavori di REALIZZAZIONE    NUOVO    TRATTO   PERCORSO CICLO-PEDONALE   

COMPRESO   TRA   LA   CASERMA  'CARABINERI FORESTALI  IN  VIA  SAN  GREGORIO  N.  
24  AL  PONTE 'DELLA TINELLA'. 

LOTTO I - CUP E51B18000200004 - CIG 7624436B9E 
 (Ai sensi degli artt. 36, 95 C. 4 del D.Lgsv. n. 50/2016) 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE RISOSRSE E TERRITORIO/R.U.P. 

 
- Visti gli artt. 32 e 33 comma 1 del D.Lgsv. n. 50/2016; 
 

RENDE NOTO 
 

− che il Comune di Gromo con sede in Piazza Dante n. 8 a Gromo (BG) – cod. Fisc. E P. I.V.A. 
00666340161 propone di aggiudicare i seguenti lavori: 

− “REALIZZAZIONE    NUOVO    TRATTO   PERCORSO CICLO-PEDONALE   COMPRESO   TRA   
LA   CASERMA  'CARABINERI FORESTALI  IN  VIA  SAN  GREGORIO  N.  24  AL  PONTE 
'DELLA TINELLA'. LOTTO I” 

 

− Data di invio delle lettere di invito e provvedimento di indizione della gara: 
Determinazione n° 252 del 03.10.2018 di indizione della gara informale per l'affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata. 
Lettera di invito n. 004883/VI/5/RP Prot. del 04/10/2018. 
 

− Procedura di aggiudicazione: 
Procedura negoziata così come definita dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 
 

− Scadenza presentazione offerte: 
10/10/2018 ore 9.00 tramite il portale Sintel Arca della Regione Lombardia; 
 

− Apertura offerte: 
10/10/2018 ore 9,15, e conclusasi in pari data alle ore 12,30; 
 

− Importo a base d’appalto: 
€ 76.569,91, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.246,79 per complessivi         
€ 79.816,70 oltre IVA. 
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− Criterio di aggiudicazione: 
 massimo ribasso. 
 

− Ditte invitate: 
 

N. Ditta 

1 IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. con sede a Castione della Presolana (BG) in via 
Provinciale n. 80 - P.IVA 03167220163 

2 EDIL-BOARIO DI GANDELLI & ORSINI SNC IMPRESA EDILE con sede a Gromo 
(BG) in via Spiazzi n. 24/B – P.IVA 01653860161 

3 BERGAMELLI S.R.L. con sede ad Albino (BG) in via A. Pertini n. 13 – P.IVA 
00487540163 

4 IMPRESA LEGRENZI S.R.L. con sede a Clusone (BG) in via San Lucio n. 59/A – 
P.IVA 00518860168 

5 AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Bienno (BS) in via Mazzini n. 32 – 
P.IVA 03091200984 

6 PIANTONI SEVERO S.R.L. con sede a Schilpario (BG) in via Lesa n. 3 – P.IVA 
01627270166 

7 LIZZARDI VITTORIO S.R.L. con sede a Gromo (BG) in via San Bartolomeo n. 25 – 
PIVA 03708840164 

8 BOSIO PAOLO & F.LLI IMPRESA EDILE S.N.C. con sede a Bianzano (BG) in via 
per Ranzanico n. 11 – P.IVA 00217620160 

9 GIUDICI S.P.A. con sede a Rogno (BG) in via Rondinera n. 17 – P.IVA 
00226710168 

10 SINOPOLI S.R.L. con sede a Pregnana Milanese (MI) in via Po n. 14 – P.IVA 
12819770152 

 
 

− Offerte ricevute: 
 

N. Ditta 

1 LIZZARDI VITTORIO S.R.L. con sede a Gromo (BG) in via San Bartolomeo n. 25 
– PIVA 03708840164 

 

2 BERGAMELLI S.R.L. con sede ad Albino (BG) in via A. Pertini n. 13 – P.IVA 
00487540163 

3 IMPRESA MIGLIORATI S.R.L. con sede a Castione della Presolana (BG) in via 
Provinciale n. 80 - P.IVA 03167220163 

4 IMPRESA LEGRENZI S.R.L. con sede a Clusone (BG) in via San Lucio n. 59/A – 
P.IVA 00518860168 

5 EDIL-BOARIO DI GANDELLI & ORSINI SNC IMPRESA EDILE con sede a Gromo 
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(BG) in via Spiazzi n. 24/B – P.IVA 01653860161 

 

− in sede di gara sono state escluse ditte: BERGAMELLI S.R.L. con sede ad Albino (BG) in via 
A. Pertini n. 13 – P.IVA 00487540163 per la seguente motivazione: 
 

. mancanza dell’indicazione del PASSOE come previsto OBBLIGATORIAMENTE alla lettera G 
dell’Allegato Modello 1:istanza. Inoltre nella lettera di invito (prot. n. 4883 del 04.10.2018) veniva 
indicato: 

1. al punto 11., lettera a.11 di pag. 7 vengono indicate tra le cause di esclusione previste le offerte carenti 
di una o più di una delle dichiarazioni richieste; 

2. a pag. 8 punto 1) veniva indicato che:  Devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti NELLA SEZIONE BUSTA AMMINISTRATIVA – a pena di esclusione TUTTI I DOCUMENTI 
dovranno essere firmati digitalmente: 
1) Domanda di ammissione alla gara, redatta secondo lo schema predisposto dalla stazione 
appaltante denominato “Allegato 1: istanza” compilato in ogni loro parte. Se per la domanda di 
ammissione non viene utilizzato il Modello Allegato 1: istanza, la stessa istanza e dichiarazioni devono 
contenere puntualmente, A PENA DI ESCLUSIONE, tutti i riferimenti, dichiarazioni e contenuti dagli 
appositi modelli.   

3. a pag. 13, punto 2) lettera f) viene indicato che: la verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 80 del Codice, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e della successiva 
Delibera attuativa n. 157 del 17.02.2016.   

4. . si riporta l’art. 81 comma 1 del D.Lgsv. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che: “1. Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure 
disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei 
suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.” 
La norma di legge pertanto non prende in considerazione altre e diverse modalità di acquisizione della 
documentazione de qua non possono ritenersi equipollenti, alternative ovvero fungibili, fosse anche in 
ragione di un ipotetico raggiungimento dello scopo, e che l’eventuale loro uso conduca 
indefettibilmente alla esclusione dalla gara. Pertanto le modalità tassative di trasmissione/acquisizione 
della documentazione, indicate nell’art. 81, c. 1 del d.lgs n. 50 del 2016, è volta ad assicurare una verifica 
informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio 
ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando al contempo certezza e 
uniformità di procedure, anche nell’ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle 
gare la cui durata incide notevolmente sul PIL interno. 
L’AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) è il servizio informatico realizzato dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per la verifica on line del possesso dei requisiti di partecipazione 
delle imprese alle gare d’appalto. 
Il sistema AVCPASS è utilizzabile per tutte le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 

mailto:tecnico@pec.comune.gromo.bg.it
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1° gennaio 2013 in via facoltativa, e dal 1° luglio 2014 in via obbligatoria per le gare nei settori ordinari 
sopra i 40.000 euro. 
Gli operatori economici (imprese) che intendono partecipare a pubbliche gare d’appalto di lavori, 
forniture e servizi, devono registrarsi al servizio AVCPASS, indicando a sistema il CIG della procedura di 
affidamento cui intendono partecipare. 
Il sistema rilascia un “PASS”, che va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa 
da produrre in sede di partecipazione alla gara, unitamente alle autocertificazioni sul possesso dei 
requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara. 
Il PASS rappresenta, dunque, lo strumento necessario attraverso cui le stazioni appaltanti procedono 
all’acquisizione via web della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei concorrenti. 
I dati e la documentazione probatoria dei requisiti di capacità delle imprese vengono raccolti nella 
Banca nazionale dei contratti pubblici tenuta presso l’AVCP (oggi Anac). 
Il sistema AVCPass, istituito dalla soppressa AVCP con determinazione n° 111 del 2012, è entrato in 
vigore in regime di obbligatorietà a partire dal 1° luglio 2014. Ciò significa che per le procedure avviate a 
far epoca da tale data le Stazioni Appaltanti devono verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti per 
la partecipazione alle stesse esclusivamente attraverso il sistema AVCPass. 
Sul punto, non va sottaciuto il Comunicato del Presidente ANAC del 04/05/2016, con il quale l’Autorità 
ha fornito chiarimenti ed indicazioni relativamente all’utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti e degli 
operatori economici, del sistema AVCPASS stabilendo che fino all’emanazione del decreto ministeriale 
previsto dall’art. 81 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 la Deliberazione del 17/02/2016, n. 157 è da ritenersi 
ancora in vigore e attuale, e quindi l’utilizzo del sistema AVCPASS dovrà avvenire in conformità alle 
prescrizioni in essa contenute. 

 

− che le offerte economiche delle ditte rimaste in gara sono le seguenti: 
 

N Nominativo Indirizzo Comune Prov C.A.P 
Prot. 

n. 
Data ID OFFERTA Mail PEC 

1 
LIZZARDI 
VITTORIO 

S.R.L. 

via San 
Bartolomeo n. 25 

Gromo BG 24020 4981 10.10.2018 1539079129175 
scavilizzard
ivittoriosrl

@pec.it  

3 
IMPRESA 

MIGLIORATI 
S.R.L. 

via Provinciale n. 
80 

Castione 
della 

Presolan
a 

BG 24020 4983 10.10.2018 1539089976855 
miglioratis
nc@pec.it 

4 
IMPRESA 
LEGRENZI 

S.R.L. 

via San Lucio n. 
59/A 

Clusone BG 24020 4984 10.10.2018 1539095617319 
implegrenz

i@pec.it 

5 

EDIL-BOARIO 
DI GANDELLI 
& ORSINI SNC 

IMPRESA 
EDILE 

Via Spiazzi n. 24/B Gromo BG 24020 4985 10.10.2018 1539097360809 

016538601
61@pec.ar
tigianiberg

amo.it  
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− Valore della soglia di anomalia ai sensi dell’art, 97 del D.Lgsv. 50/2016: 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 NON si procede alla verifica della congruità delle offerte, che 
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia IN QUANTO IL NUMERO DELLE 
OFFERTE AMMESSE E’ PARI A 4. 
 

− Verifica delle offerte sopra base d’asta e all’apertura delle buste economiche; 
 
Si dichiarano AMMESSE le seguenti Ditte: 

 

N Nominativo ID OFFERTA 
RIBASSO IN 

CIFRE 
RIBASSO IN LETTERE 

IMPORTO 
OFFERTO 
GLOBALE  

comprensivo di 
oneri della 
sicurezza 

1 
LIZZARDI 
VITTORIO 

S.R.L. 
1539079129175 31,05 % TRENTUNOVBIRGOLAZEROCINQUEPERCENTO € 56.041,74 

3 
IMPRESA 

MIGLIORATI 
S.R.L. 

1539089976855 25,75 % VENTICINQUEVIRGOLASETTANTACINQUEPERCENTO € 60.099,95 

4 
IMPRESA 
LEGRENZI 

S.R.L. 
1539095617319 26,81 % VENTISEIVIRGOLAOTTANTUNOPERCENTO € 59.288,31 

5 

EDIL-BOARIO 
DI GANDELLI 
& ORSINI SNC 

IMPRESA 
EDILE 

1539097360809 29,30 % VENTINOVEVIRGOLATRENTAPERCENTO € 57.381,72 

 

− Nome, indirizzo e offerta dell'aggiudicatario: 

− l’offerta che presenta il massimo ribasso percentuale è quella presentata dall’IMPRESA 
LIZZARDI VITTORIO S.R.L. di Gromo (BG) con sede in via San Bartolomeo n. 25 a Gromo (BG) 

AGGIUDICATARIA IN VIA PROVVISORIA, al prezzo offerto giudicato congruo di  € 52.794,95 
(diconsi euro CINQUANTADUEMILASETTECENTONOVANTAQUATTRO/95) pari all’importo a 
base d’asta soggetto a ribasso di € 76.569,91 depennato del ribasso del 31,05 % (diconsi 
trentunovirgolazerocinquepercento), oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.246,79 per 
complessivi € 56.041,74 oltre IVA, fatta salva la verifica della documentazione prescritta dal 
bando e autocertificata in sede di gara e la costituzione della cauzione definitiva. 

 
L’aggiudicazione è diventata efficace nei confronti della Ditta in quanto la verifica dei requisiti 
tramite il portale ANAC/AVCpass ha avuto esito positivo e depositata agli atti rispettivamente: 
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- IMPRESA LIZZARDI VITTORIO S.R.L. prot. n. 5845 del 23.11.2018; 
 
L’aggiudicazione è invece efficace nei confronti dei contro interessati.  
 
Data di pubblicazione sul sito internet: 03.12.2018 

 
Gromo, lì  03.12.2018    

 IL R.U.P. /RESPONSABILE SERVIZIO RISOSRSE E TERRITORIO 
(Ing. Paola Rossi) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Gromo e costituisce una copia integra e fedele 
dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’Ente emittente.  
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