
C:\00-old c\Paola\MARCIAPIEDI CENTRO STORICO GROMO\MARCIAPIEDI GROMO_GARA\MARCIAPIEDI GROMO  - Verbale di gara.doc 
  Pag. 1 di 8 

 

COMUNE DI GROMO 
Provincia di Bergamo 

cap. 24020 - P.zza Dante, 8 - tel. 0346/41128 - fax 0346/42116 
codice fiscale e partita IVA 00666340161 

email: tecnico@comune.gromo.bg.it 
email pec: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it 

 

SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
 

VERBALE DI GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON IL SISTEMA 
DELL’AVCPASS PER LA VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE 

procedura: 122 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., secondo le procedure indicate nell'art. 82 
del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii  
criterio: “ prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara (art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.)”  trattandosi di lavori “ a corpo “ 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO MEDIOEVALE DI GROMO  RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE PERCORSI PEDONALI  IN  VIA LOCATELLI E VIA MILESI 

CUP. : E57H14001620004 CIG: 5933072DE3 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 9 del mese di OTTOBRE (09/10/2014), presso la Sede 
Municipale, alle ore 9,15=,  

PREMESSO 
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 22/09/2014 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto, di cui ne fa parte anche il capitolato 
speciale d’appalto, gli elaborati tecnici allegati che prevede una spesa complessiva di € 121 681,22 
(diconsi euro centoventunmilaseicentottantuno/22)= di cui: 

IMPORTO LAVORI 
  Importi soggetti a ribasso 
 

€ 98 457,32 

Costi sicurezza non soggetti a ribasso € 1 500,00 

TOTALE LAVORI 
  

€ 99 957,32 

 
    

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
 
IVA 10% su lavori e costi della sicurezza 

 
 

€ 9 995,73 
 
TOTALE LORDO SPESE TECNICHE + R.U.P. 

€ 3 198,17 

Tassa AA.LL.PP. 
 
Imprevisti e arrotondamenti con I.V.A. 

 
€ 30,00 

 
€ 8 500,00 

________________________________________________________________ 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
_____________ 
         € 21 723,90 
 

TOTALE INTERVENTO   € 121 681,22 
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- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Risorse e Territorio/R.U.P. n. 
252 del 24/09/2014 è stato disposto di appaltare i lavori di cui trattasi mediante procedura 
negoziata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara (art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.).”  trattandosi di lavori “ a 
corpo; 

 
- che le modalità della gara sono stabilite puntualmente nella lettera di invito; 

 
- la Categorie delle opere richieste è la seguente:  

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro 

“OG3” OPERE STRADALI (categoria prevalente) OG3 99.957,32 
 

- che ai sensi delle disposizioni vigenti con lettera n. 003379/VI/5/RP Prot. del 25/09/2014 sono 
state invitate a produrre l’offerta le seguenti ditte:  

 

N. Ditta 

1 EDIL BOARIO S.N.C. 
Via Spiazzi n. 24/B 
24020 Gromo (BG) 

2 EDILCATTANEO S.R.L.  
Via IV Novembre n. 7   
24020 CERETE (BG)                  

3 EDILPORFIDI DI FRATELLI BIGONI  
Via Papa Pio X n. 5                  
24020 ARDESIO (BG)           

4 FERRARI GIANLUCIO  
Via Sorte n. 18  
24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)   

5 I.L.E.T. S.R.L.  
Via Masone n. 2  
24121 BERGAMO                                             

6 LEGRENZI S.R.L. 
Via San Lucio n. 59/A 
24023 Clusone (BG 

7 LIZZARDI VITTORIO S.R.L.  
Via San Bartolomeo n. 25  
24020 GROMO (BG)                     

8 PACCANI S.P.A. 
Via Valzella n. 8 
24020 Ardesio (BG) 

 
- che nella lettera di invito è stato prescritto: 

a) che le offerte dovessero pervenire esclusivamente in plico sigillato non più tardi delle ore 
12.00 del giorno 08/10/2014; 

b) che la gara si sarebbe svolta alle ore 9,00 del 09/10/2014 fatte salve proroghe da parte 
della stazione appaltante; 

 
Si ricordano le principali norme procedurali in ordine cronologico: 
- in data odierna si procederà ad aprire i plichi contenenti la documentazione amministrativa 
(Busta A).  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ii sorteggio del 10% delle Ditte ammesse 
ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e ad ammettere, od eventualmente ad escludere le ditte 
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partecipanti dal procedimento di gara. 

- in data odierna si procederà, sempre in seduta pubblica, alla verifica online sul sito dall'Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, del possesso del requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa della Ditte sorteggiata. 

In tale sede si verificherà inoltre se le ditte sorteggiate risultano inserite nella sezione 
"Annotazioni Riservate" predisposta sempre sul sito daII'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. L'ultima seduta pubblica può essere effettuata anche in 
altra data. In tal caso verrà data comunicazione ai partecipanti con almeno 3 giorni naturali e 
consecutivi di anticipo. 

Se le Ditte risulteranno inserite in tale elenco ai sensi della lettera bb) dell’art. 8 comma 2 del 
D.P.R. 207/2010, si procederà alla valutazione delle relative annotazioni e all’esclusione delle 
Ditte dalla gara. Se le Ditte non risulteranno inserite nell’elenco sopraindicato ai sensi della 
lettera bb) dell’ art. 8 D.P.R. 207/2010 e se sarà possibile effettuare il controllo telematico del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, subito dopo Ii 
sorteggilo perché le Imprese estratte risultano inserite nell’elenco predisposto dall’Autorità per 
la Vigilanza SUI Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sul proprio sito Internet, le 
operazioni previste verranno effettuate in data odierna. 

 
Ciò premesso: 
 
Il R.U.P. Ing. Paola Rossi, in qualità di Presidente di Gara, alla presenza di membri noti, idonei e 
richiesti Sig.re: 
 

- Dott.ssa Cosima de Carlo in qualità di Segretario Comunale. 
- Sig. ra Pezzoli Daria, in qualità di testimone. 

 
I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere 
incompatibili con I’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

 
Dichiara aperta la gara, fa dar lettura delle condizioni di contratto, avverte che questo si effettua 
sotto l’osservanza delle condizioni predette e delle norme contenute nell’apposito Capitolato 
Speciale d’Appalto e nel bando di gara, rileva che si procederà all’aggiudicazione anche qualora 
sia  stata presentata una sola offerta valida come da bando di gara, provvede ai seguenti 
adempimenti: 
 

 

1. Depone sul tavolo n. 6 pieghi sigillati con le offerte pervenute entro la data di scadenza, 
fissata per il giorno 08/10/2014 alle ore 12.00: 

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

Mail PEC PASSOE 

1 LEGRENZI  
Via San Lucio 
n. 59/A CLUSONE BG 24020 3541 08.10.2014 

implegrenzi@pec.it 0956-9703-9153-
6506 

2 I.L.E.T. S.R.L. 
Via Masone 
n. 2 BERGAMO BG 24121 3542 08.10.2014 

01531830162@pec.a
rtigianibergamo.it 

9901-5021-2204-
5065 

3 

LIZZARDI 
VITTORIO 
S.R.L. 

Via San 
Bartolomeo 
n. 25 GROMO BG 24020 3544 08.10.2014 

scavilizzadivittorios
rl@pec.it 

2923-5825-8959-
7477 

4 

EDILPORFIDI DI 
FRATELLI 
BIGONI 

Via Papa Pio 
X n. 5 ARDESIO BG 24020 3548 08.10.2014 

fornoni.giorgio@do
miciliolegale.it       

7180-6270-5732-
0523 

5 
FERRARI 
GIANLUCIO 

Via Sorte n. 
18 

CASTIONE 
DELLA 
PRESOLANA BG 24020 3554 08.10.2014 

gianlucioferrari@pe
c.it 

7056-1949-2146-
1719 

6 
EDILCATTANEO 
S.R.L. 

Via IV 
Novembre n. 
7 CERETE BG 24020 3563 08.10.2014 

edilcattaneosrl@pe
c.it 

4497-8634-1240-
6097 
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ACCERTA 

 
2. la regolarità e l’integrità dei plichi d’invio e provvede alla numerazione degli stessi in ordine di 

arrivo. 
 

PROCEDE 

 
3. All’apertura dei “plichi di invio”, riscontrata l’esistenza delle buste interne contenenti le 

offerte e della buste contenenti i documenti, contrassegnati gli stessi verificando la 
rispondenza a quanto richiesto nel bando di gara;  
 

4. si aprono le buste contenenti le documentazioni previste nel bando di gara e se ne verificano la 
regolarità, escludendo ed ammettendo alla gara le seguenti ditte: 

 
DITTE AMMESSE: 
 

N Nominativo 
1 LEGRENZI  

2 I.L.E.T. S.R.L. 

3 EDILPORFIDI DI FRATELLI BIGONI 

4 LIZZARDI VITTORIO S.R.L. 

5 FERRARI GIANLUCIO 

6 EDILCATTANEO S.R.L. 

 
 
5. Collegandosi al sito dell’A.N.A.C. all’indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPASS STAZIONE 
APPALTANTE nel TAB gara con AVCPASS GARA N. 5751217 si procede come di seguito: 

5.1) Acquisizione partecipante: ai fini della comprova dei requisiti è necessario che il 
concorrente ammesso di cui al precedente punto 4. così come compare nella 
documentazione di offerta sia conforme a quanto riportato sul Pass cartaceo e coi dati 
presenti in sistema pertanto: 
5.1.1) Si procede all’acquisizione del Pass (PASSOE indicato in sede di offerta); 
5.1.2) Si seleziona lo stato di conformità o di non conformità del Pass; 
5.1.3) Si seleziona lo stato del Partecipante tra le seguenti opzioni: 
- Ammesso 
- Ammesso con Riserva 
- Escluso 
- Sospeso 
5.1.4) Si conferma lo Stato Partecipante; 
5.1.5) Si conferma la conformità dei PASSOE di tutti i partecipanti; 
5.1.6) Si chiude la fase di acquisizione del Partecipante; 

 
6. Si è proceduto a verificare se tutte le Ditte ammesse risultino inserite nella sezione 

"Annotazioni Riservate" predisposta sempre sul sito deII'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Tale verifica ha dato esito NEGATIVO per tutti i 
partecipanti. 
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7. A seguito dell’apertura delle buste contenenti le offerte, la legge ad alta voce come di seguito 
riportato: 
 

NUMERO NOMINATIVO RIBASSO PERCENTUALE (espresso in 
lettere) 

RIBASSO 
PERCENTUALE 
(espresso in %) 

1 LEGRENZI  NOVEVIRGOLAOTTANTAPERCENTO 9,80% 

2 I.L.E.T. S.R.L. SETTEVIRGOLAVENTIPERCENTO 7,20% 

3 LIZZARDI VITTORIO S.R.L. DICIOTTOVIRGOLAZEROUNOPERCENTO 18,01% 

4 
EDILPORFIDI DI FRATELLI 
BIGONI OTTOVIRGOLADIECIPERCENTO 8,10% 

5 FERRARI GIANLUCIO ESCLUSO  

6 EDILCATTANEO S.R.L. ESCLUSO  

 
Si dichiarano ESCLUSE le seguenti ditte: 
 

N Nominativo 
Motivo esclusione Riferimento normativo lettera di 

invito 

5 FERRARI GIANLUCIO 

Mancanza all’interno della Busta B): 
offerta economica, del documento di 
identità in corso di validità del soggetto 
sottoscrittore nonché rappresentante 
legale della Ditta 

Punto 13. Modalità di presentazione e 
criteri di ammissibilità delle offerte – 
Busta B: offerta economica – indicazioni 
di cui alla pagina 10 della lettera di 
invito: “Tutti i valori di cui ai punti A1 – A2 
– A3 – A4 dovranno essere indicati sia in 
cifre che in lettere. 
La mancata compilazione dei dati sul 
modello d'offerta, la mancanza, 
sull’offerta di cui all’allegato “Modello 
3”, della firma, l’assenza dello sconto in 
cifre ovvero in lettere, la contestuale 
mancanza sia dello sconto in cifre, sia in 
lettere, la mancanza della fotocopia non 
autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore o dei sottoscrittori 
comporterà l’ESCLUSIONE DALLA 
GARA.” 

6 EDILCATTANEO S.R.L. 

Mancanza dell’indicazione della 
percentuale del ribasso offerto 
espresso in lettere. La percentuale di 
ribasso offerto è stata indicata solo in 
cifre. 

Punto 13. Modalità di presentazione e 
criteri di ammissibilità delle offerte – 
Busta B: offerta economica – indicazioni 
di cui alla pagina 10 della lettera di 
invito: “Tutti i valori di cui ai punti A1 – A2 
– A3 – A4 dovranno essere indicati sia in 
cifre che in lettere. 
La mancata compilazione dei dati sul 
modello d'offerta, la mancanza, 
sull’offerta di cui all’allegato “Modello 
3”, della firma, l’assenza dello sconto in 
cifre ovvero in lettere, la contestuale 
mancanza sia dello sconto in cifre, sia in 
lettere, la mancanza della fotocopia non 
autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore o dei sottoscrittori 
comporterà l’ESCLUSIONE DALLA 
GARA.” 

 
 
8. Si da atto che l’offerta che presenta il massimo ribasso percentuale nonchè PRIMA 

CLASSIFICATA E’ QUELLA DELLA DITTA LIZZARDI VITTORIO S.R.L. di Gromo (BG) con sede in 
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via San Bartolomeo n. 25 CHE HA OFFERTO IL RIBASSO PERCENTUALE DEL 18,01 % (diconsi 
diciottovirgolazerouno per cento), mentre la seconda ditta classificata è la ditta IMPRESA 
LEGRENZI  di Clusone (BG) con sede in via San Lucio n. 59/A che ha offerto il ribasso 
percentuale dell’9,80%. 
 

9. Collegandosi al sito dell’A.N.A.C. all’indirizzo: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPASS 
STAZIONE APPALTANTE nel TAB gara con AVCPASS GARA N. 5751217 si procede con la 
Comprova dei requisiti che consente di effettuare le verifiche documentali sugli OE dei 
partecipanti tramite la richiesta di specifici documenti a dimostrazione del possesso di 
determinati requisiti. 

9.1. ) Si procede all’accesso all’elenco richieste selezionando un OE; 
9.2. ) Si verifica la lista delle eventuali richieste documentali associate all’OE; 
9.3. ) Si verifica che nessuno dei partecipanti ha inserito documentazione a comprova dei 

requisiti; 
9.4. Si procede quindi alla richiesta della documentazione a comprova dei requisiti della Ditta 

che ha presentato il massimo ribasso percentuale  e in particolare si seleziona la 
seguente documentazione “COMUNICAZIONE DELLA PREFETTURA CIRCA 
L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI DECADENZA, DIVIETO O SOSPENSIONE DI CUI 
ALL'ART. 10 L. 575/65-COMUNICAZIONE DELLA PREFETTURA CIRCA L'INSUSSISTENZA 
DELLE CAUSE DI DECADENZA, DIVIETO O SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 10 L. 575/65” 
evidenziando che il sistema informatico tramite il portale dell’Autorità si blocca e 
presenta le seguenti diciture: 
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La Commissione dà atto che nonostante i numerosi tentativi di questa Stazione Appaltante, non è 
stato possibile procedere alla richiesta formale di documenti attestanti i requisiti dichiarati in sede 
di offerta dagli OE  mediante il sistema AVCPass, in concomitanza con la seduta della 
Commissione di gara, in quanto il collegamento allo stesso, come si evince dalle schermate 
riportate sopra, è risultato oltremodo lento con blocchi continui dell’attività di individuazione dei 
vari link di accesso, con necessità di riprendere daccapo le medesime procedure. 
Nè a migliore sorte hanno portato i vari tentativi di risolvere le suddette problematiche tramite 
contatto con il numero verde a disposizione degli utenti del sistema AVCPass. Infatti dopo diversi 
tentativi di contattare il call center dell’Autorità, un operatore della stessa, una volta evidenziata 
la problematica ha dichiarato telefonicamente che il sistema presenta spesso problemi di 
collegamento e che la stessa Autorità ha dato loro indicazioni di suggerire alle varie stazioni 
appaltanti di procedere alla richiesta formale dei documenti attestanti i requisiti degli OE tramite 
modalità tradizionale ovvero tramite richiesta cartacea. 
 
10. Il R.U.P., sulla base delle offerte presentate, esaminate ed ammesse:  
 
DICHIARA LA DITTA LIZZARDI VITTORIO S.R.L. di Gromo (BG) con sede in via San Bartolomeo n. 
25 AGGIUDICATARIA IN VIA PROVVISORIA della procedura negoziata al prezzo offerto di                  
€ 80.725,16 (diconsi euro ottantamilasettecentoventicinque/16) pari all’importo a base d’asta 
soggetto a ribasso di € 98.457,32 depennato del ribasso del 18,01 % (diconsi 
diciottovirgolazerouno per cento), al quale si devono aggiungere € 1.500,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, fatta salva la verifica della documentazione prescritta dal bando 
e autocertificata in sede di gara e la costituzione della cauzione definitiva. 
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11.  Si procede quindi, sempre collegandosi al sito dell’A.N.A.C. all’indirizzo: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPASS 
STAZIONE APPALTANTE nel TAB gara con AVCPASS GARA N. 5751217 come di seguito: 

8.1) Si procede alla definizione della graduatoria inserendo il prezzo offerto e la posizione 
in graduatoria relativamente a tutti gli OE ammessi il cui pass risulti essere conforme; 
8.2) Si procede quindi all’aggiudicazione provvisoria; 

 
**************************** 

 
L’impresa aggiudicataria, fin d’ora obbligata alle conseguenze dell’aggiudicazione, sarà invitata a 
costituire cauzione definitiva dell’importo contrattuale nelle forme di legge e presentarsi alla 
stipulazione del contratto entro il termine fissato dall’Amministrazione appaltante. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà successivamente, con idoneo provvedimento da parte del 
R.U.P. e completando la procedura di cui al Sistema dell’AVCPASS. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene chiuso alle ore 12,51 e previa lettura e 
conferma viene sottoscritto come appresso. 
 
 
 
                      IL  R.U.P.  / RVR 

      f.to  Ing. Paola Rossi 
 
 
                           ____________________________ 

 
 

           IL  SEGRETARIO COMUNALE  
                              f.to  Dott.ssa Cosima de Carlo  

     
 

______________________________                             
 
   
                  IL TESTIMONE 

f.to Sig. ra Pezzoli Daria 
 

 
__________________________________          

 
 
 


